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Foreword

It was Robert Machemer who suggested using the vitreous body as drug reservoir for steroids
to treat intraocular proliferations, namely proliferative vitreo-retinopathy. Based on his ideas
and guidance, the indications for the intraocular application of triamcinolone acetonide as the
main slow-release steroid used in medical retina were rapidly widened. In comparison to other
steroids, triamcinolone acetonide was particularly useful due to its crystalline preparation
and its low solubility, resulting in a slow release and a long term efficacy. Indications for
the intravitreal use of triamcinolone were diabetic macular edema, proliferative diabetic
retinopathy, central and branch retinal vein occlusions, pseudophakic cystoid macular edema,
uveitis including sympathetic ophthalmia, immunologic corneal graft reactions, and in some
situations, exudative age-related macular degeneration. After the clinical introduction of
directly acting anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) drugs, such as bevacizumab
and ranibizumab, the indications of intravitreal steroids changed with triamcinolone still
having strong foothold in diseases associated with macular edema.
The present booklet represents a good and comprehensive synthesis of what is needed to know
about the different uses of intravitreal triamcinolone in ophthalmology, also including an
important chapter on the legal aspects of its off-label use. Reading the booklet is therefore
recommended to get an overview and detailed knowledge about the use of intravitreal
triamcinolone.

Jost B. Jonas
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Prefazione all’edizione italiana

Quando mi è stato chiesto di introdurre con una prefazione questo volume, ho accettato con
piacere per varie ragioni. Il peso e l’attualità del tema trattato ne costituiscono sicuramente il
primo motivo. Un’altro è costituito dalla competenza, dal rigore scientifico e dalla completezza
della trattazione. Il valore aggiunto della produzione è costituito dalla particolare esperienza
pratica che l’autore ha voluto trasmettere ai lettori, in uno dei temi inerenti alla chirurgia vitreoretinica che è la passione per la quale abbiamo speso il lavoro di una vita intera.
Se questi sono i motivi squisitamente accademici che possono già di per se giustificare il mio apprezzamento per il lavoro del Dott. Guido Lesnoni, l’aspetto che più mi ha gratificato è dovuto
alla consapevolezza di legare queste righe introduttive ad una produzione scientifica qualificata
di un professionista esperto, che ritengo una delle figure più equilibrate e competenti del mondo
scientifico oftalmologico italiano e del quale mi onoro di essere sincero estimatore ed amico.

Con grande affetto, Vito De Molfetta
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Prefazione

La chirurgia vitreoretinica ha conosciuto, negli ultimi anni, una grande evoluzione tecnologica,
grazie all’introduzione degli strumenti a piccolo calibro, dei coloranti per le membrane epiretiniche e la limitante interna, di vitrectomi sempre più veloci ed affidabili. Tuttavia, la visualizzazione del vitreo rimane ancora una sfida per il chirurgo vitreoretinico, anche per quello più
esperto in determinate condizioni.
L’approccio al vitreo deve seguire un processo razionale per steps successivi, al fine di evitare
complicanze intra e postoperatorie e, in questo percorso, la conoscenza dei reali rapporti fra
vitreo e retina è di fondamentale importanza.
Questa monografia rappresenta il naturale punto di arrivo di un percorso iniziato circa 10 anni
fa con il Convegno “Vitrectomia 2002: sistemi di identificazione del vitreo e delle membrane
epiretiniche”, da me organizzato presso il Policlinico “Città di Pomezia”, e proseguito negli anni
con gli studi sull’utilizzo del triamcinolone come strumento di visualizzazione vitreale, da cui
nasce, oggi, una nuova metodica di evidenziazione, la Vitreografia Dinamica Tridimensionale,
che consente di comprendere i rapporti vitreoretinici ancor prima di iniziare la vitrectomia in
molte condizioni patologiche.

Guido Lesnoni
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Introduzione

Se fino agli anni ‘70 il corpo vitreo era considerato qualcosa come un “noli me tangere”,
successivamente Robert Machemer ha insegnato alla comunità oftalmica come interagire
a livello chirurgico con il vitreo e come effettuare un intervento chirurgico diretto sulla
retina [1]. Sempre Robert Machemer, tra gli altri, ha suggerito l’utilizzo della cavità vitrea
come “serbatoio” per i farmaci, per trattare direttamente le patologie intraoculari [2-13].
Robert Machemer e colleghi hanno pensato in particolare al triamcinolone acetonide intravitreale per il trattamento della vitreoretinopatia proliferativa [1, 2, 4, 5, 10, 14-16]. In
seguito al suggerimento di Machemer, il triamcinolone intravitreale è stato utilizzato per
il trattamento di altre patologie intraoculari proliferative, edematose e neovascolari, quali:
retinopatia diabetica proliferativa [17, 18], edema maculare diabetico diffuso e retinopatia diabetica in generale [19-67], occlusione di una branca della vena centrale della retina
[19-31], occlusione della vena centrale della retina [81-99], glaucoma neovascolare con o
senza chirurgia della cataratta [32-35], degenerazione maculare essudativa correlata all’età
[104-133], sindrome oculare presunta di istoplasmosi (POHS) [36], ipotonia oculare cronica che precede la tisi bulbare [37-39], uveite cronica [138-147], edema maculare cistoide
pseudofachico persistente [40-45], oftalmia simpatetica [46-48], edema maculare indotto
da radiazione [49, 50], reazione immunologica dell’innesto di cornea [51], telangectasia
perifoveale [52, 53], oftalmopatia ischemica [54, 55], ampio distacco di retina essudativo
[56], nonché per altri disturbi, quali edema maculare cistoide dovuto alla retinite pigmentosa [57-59], orbitopatia endocrina [60], sindrome di Vogt-Koyanagi-Harada [61] et alii
[169-183]. Il triamcinolone intravitreale è stato applicato anche in combinazione alla chirurgia intraoculare per visualizzare il vitreo e per altri motivi [62-75].
I motivi dell’utilizzo di uno steroide nel trattamento di patologie intraoculari edematose
e proliferative risiedono nel fatto che la proliferazione anomala delle cellule intraoculari è
spesso accompagnata e stimolata dall’infiammazione intraoculare e che, oltre alla proliferazione intraoculare delle cellule, i difetti nella barriera ematoretinica, dovuti a una perdita
capillare con accumulazione di fluido nello spazio intraretinico e subretinico della macula,
sono altre cause significative di un peggioramento della vista. Il motivo per cui è iniettato
lo steroide nell’occhio risiede nel fatto che i corticosteroidi applicati localmente come gocce, sistematicamente o iniettati nello spazio subcongiuntivale sottotenoniano, spesso non
raggiungono una concentrazione intraoculare sufficientemente alta da ottenere un livello
terapeutico, oppure gli effetti collaterali sistemici erano troppo elevati per un trattamento
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prolungato. Il motivo per cui si utilizzava triamcinolone acetonide era dato dal fatto che
le sostanze solubili iniettate nell’occhio lasciavano il globo solitamente entro un arco di
tempo intercorrente da poche ore ad alcuni giorni [7, 76]. Nel tentativo di ottenere concentrazioni durature di un farmaco, quest’ultimo deve essere utilizzato in forma cristallina
o incluso in un dispositivo a lento rilascio [7, 76-81]. Il triamcinolone acetonide è uno dei
pochi steroidi cristallini disponibile nella pratica clinica.
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1. Il composto: caratteristiche fisico-chimiche e utilizzo clinico

Il triamcinolone è uno steroide sintetico, appartenente alla famiglia dei glucocorticoidi, che
presenta il fluoro al posto dell’atomo di idrogeno in posizione numero nove [82]. Il peso
molecolare del TA è pari a 434.50 e la formula empirica è C24H31FO6 [83]. E’ disponibile
in commercio sotto forma di esteri, polvere bianca pochissimo solubile in acqua, ma solubile in alcol e cloroformio [82, 84]. I preparati commerciali attuali includono Kenalog, Flutex,
Kenacort-A, Kenaquart, Ledercort D, Oncilon-A, Respicort, Rineton, Solodelf, Tramacin,
Tricinolon, Vetalog, Volonimat, e Aristocort Acetonide [85].
La scarsa solubilità in acqua porta a una durata di azione prolungata [84]. L’emivita di eliminazione del preparato commerciale di TA nell’umore vitreo del ratto, riscontrato recentemente da Oishi et alii, era pari a 6,08 giorni [86]. Negli occhi dei pazienti non vitrectomizzati, l’emivita di eliminazione media era pari a 18,6 giorni, mentre negli occhi dei pazienti
post-vitrectomia, era diminuita a 3,2 giorni [79]. Dopo una singola iniezione intravitreale,
le concentrazioni massime di umore acqueo variavano tra 2,15 e 7,20 µg/ml [79]. Lo studio condotto da Inoue et alii ha riscontrato che le concentrazioni vitreali di TA in seguito
all’iniezione intravitreale erano molto più alte rispetto a quelle che seguivano l’iniezione
sottotenoniana (1.22 ± 0.24 µg/ml vs <0.001 µg/ml, P = 0.003) [78].
Il TA è stato utilizzato molto, anche a livello clinico, come farmaco antinfiammatorio e immunomodulatore in varie patologie [82]. Sono state testate iniezioni locali di TA e verificati
gli effetti, nella gestione di molte patologie, quali l’iniezione intralesionale per il cheloide
[87], l’inalazione per l’asma [88], l’utilizzo intrarticolare e intralesionale per la sindrome
di Cushing [89], l’utilizzo intranasale per la rinite allergica [90], l’iniezione intramuscolare
per il cheratoacantoma [91], ecc….
In generale, il meccanismo di azione del TA dovrebbe essere simile a quello di altri glucocorticoidi; tuttavia non è stato ancora compreso come funziona nella retina e nella coroide
[84]. Wang et alii hanno dimostrato che la pre-incubazione con TA ha inibito la migrazione
stimolata da bFGF di cellule endoteliali coroideali (CEC) in una modalità dipendente dal
dosaggio. L’attivazione di MMP-2 indotta da bFGF era anche attenuata dal TA: ciò potrebbe
suggerire che la regolazione verso il basso dell’attivazione di MMP in CEC potrebbe essere
uno dei meccanismi attraverso cui il TA inibisce l’angiogenesi coroideale [92]. Uno studio
condotto da Penfold et alii [93] ha esaminato la capacità del TA di modulare l’espressione
di molecole e la permeabilità, utilizzando una linea cellulare epiteliale umana (ECV304)
come modello della barriera emato-retinica (BER) esterna. E’ stata studiata l’influenza del
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TA sull’espressione di ICAM-1 e MHC-I. Il TA ha diminuito in maniera significativa la
permeabilità paracellulare delle cellule ECV304 e ha sottoregolato l’espressione di ICAM-1,
mentre l’espressione di MHC-I nelle cellule ECV304 non è stata influenzata in maniera
sostanziale dal trattamento a base di TA. Recentemente, Zhang et alii hanno riscontrato
che l’IVTA (triamcinolone acetonide intravitreale) può stabilizzare la BER, assieme alla regolazione delle espressioni di VEGF-A, Flk-1, e Flt-1 nella retina, durante gli stadi iniziali
del diabete [94]. I risultati di tali studi hanno fornito dati per l’accesso dei meccanismi,
attraverso cui l’IVTA ha portato alla riduzione dell’edema intraretinico e al riassorbimento
del fluido subretinico.

2. Studi pre-clinici sugli animali
Il triamcinolone intravitreale è stato utilizzato in molti studi pre-clinici [6, 215-224]. La
maggior parte degli studi sugli animali non ha mostrato una tossicità intraoculare significativa dell’IVTA [6, 95-99]. Già nel 1981, McCuen et alii [6] hanno effettuato l’iniezione
intravitreale di 1 mg di TA in ciascun occhio di 21 conigli: l’altro occhio ha ricevuto un’iniezione di un volume uguale di soluzione salina, come trattamento di controllo. I risultati
degli esami biomicroscopici, dell’oftalmoscopia, della pressione intraoculare, dell’elettroretinografia, e del microscopio elettronico o normale sono stati tutti nella norma, nel corso
del periodo di 3 mesi in cui si è svolto l’esperimento, a dimostrazione della mancanza di
tossicità oculare nel triamcinolone acetonide nei conigli. Nello studio condotto da Dierks et
alii [96], l’iniezione intravitreale di 4 mg di TA non ha causato una reazione tossica a livello
clinico, istologico e nella retina del coniglio dopo 7 giorni. Successivamente, i risultati dello
studio di Albini et alii [95] hanno confermato la sicurezza dell’IVTA (4 mg di TA) negli occhi dei conigli, con un lungo periodo di osservazione, che arrivava fino a 3 mesi. Lo studio
condotto da Ruiz-Moreno et alii [97] ha dimostrato che il TA intravitreale fino a 30 mg
non sembra avere effetti tossici acuti sulla funzione (elettroretinogramma) o la struttura
(microscopico elettronico o normale) della retina di conigli albini nei 28 giorni successivi
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alla somministrazione dell’IVTA. Inoltre, sia nello studio di Dierks et alii [96] sia in quello
di Albini et alii [95], è stato riscontrato che l’iniezione intravitreale di TA può moltiplicare
le risposte elettroretinografiche indotte dai bastoncelli. Dierks et alii hanno supposto che
l’IVTA può migliorare la vista, anche in occhi normali, attraverso certi meccanismi.
L’IVTA è stato studiato anche in condizioni particolari. Kivilcim et alii [99] hanno effettuato un’iniezione intravitreale di TA con un dosaggio pari a 1 mg, 2 mg o 4 mg in occhi di
conigli vitrectomizzati e riempiti di silicone. L’ERG e le sezioni istologiche erano normali
in tutti i gruppi e non era visibile alcun farmaco nella cavità vitreale alla fine del periodo
di 140 giorni (medio) in occhi ai quali erano stati iniettati 4 mg di TA. Bucher et alii [100]
hanno condotto uno studio sugli occhi dei conigli per testare l’effetto dell’IVTA sulla suscettibilità all’endoftalmite batterica sperimentale e la conseguente risposta al trattamento
antibiotico. Per lo studio sulla suscettibilità, è stata iniettata per via intravitreale una quantità nota di organismi di stafilococco epidermidis in un occhio singolo a 40 conigli; metà degli occhi hanno ricevuto un’iniezione intravitreale simultanea di 4 mg di TA. Per lo studio
della risposta terapeutica, l’occhio destro di 12 conigli ha ricevuto un’iniezione intravitreale
di organismi di stafilococco epidermidis sensibili alla vancomicina. La metà degli occhi ha
ricevuto un’iniezione intravitreale simultanea di triamcinolone acetonide di 4 mg. Tutti i
12 occhi hanno ricevuto un’iniezione intravitreale di vancomicina idrocloruro, 1 mg, allo
sviluppo dei primi segni di endoftalmite. E’ stato riscontrato che in occhi a cui sono stati
somministrati batteri intravitreali più triamcinolone, 17 (85%) delle 20 colture vitreali erano positive, mentre solo il 6 (30%) ha dato risultati positivi nei 20 occhi che hanno ricevuto
solo i batteri (P = 0.001). Tuttavia, la gravità della vitreite al momento della campionatura
del vitreo era inferiore negli occhi ai quali era stato somministrato triamcinolone più batteri rispetto agli occhi ai quali erano stati somministrati solo batteri (P = 0.02) nello studio
di risposta terapeutica. Tutti i campioni vitreali ottenuti 7 giorni dopo l’iniezione di vancomicina presentavano coltura negativa. Tali risultati hanno riportato una minore risposta
immune a livello oculare e una maggiore suscettibilità all’infezione da IVTA. Se gli occhi
erano stati trattati in precedenza con antibiotici intravitreali, sembra che il triamcinolone
arresti la risposta infiammatoria oculare senza inficiare l’effetto terapeutico.
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3. Studi clinici come trattamento farmacologico per l’edema maculare
3a. Edema maculare diabetico
Dopo un primo report riguardante il trial di trattamento dell’edema maculare diabetico
con triamcinolone intravitreale, le iniezioni intravitreali di triamcinolone per il trattamento temporaneo dell’edema maculare diabetico diffuso sono state effettuate in tutto il mondo [105-120] (Tabella 1). Gli studi hanno suggerito che il TA intravitreale può essere utile
ad aumentare in maniera temporanea l’acuità visiva in pazienti affetti da edema maculare
diabetico diffuso. I pazienti dei gruppi di studio che hanno ricevuto il TA intravitreale hanno mostrato un aumento significativo nell’acuità visiva durante il follow-up rispetto ai pazienti dei gruppi di controllo ai quali non sono state somministrate iniezioni intravitreali di
TA. La prova più convincente dell’effetto del TA intravitreale come trattamento dell’edema
maculare diabetico giunge da uno studio randomizzato condotto da Sutter e colleghi [120].
Hanno effettuato uno studio clinico randomizzato, prospettico, in doppio cieco, controllato
verso placebo, su 69 occhi di 43 pazienti, con 34 occhi randomizzati che ricevevano il triamcinolone intravitreale (4 mg) e 35 occhi randomizzati a cui era somministrata un’iniezione
di placebo. 18 occhi su 33 (55%) che sono stati trattati con triamcinolone hanno ottenuto 5
o più lettere di acuità visiva con la miglior correzione rispetto a 5 occhi su 32 (16%) trattati
con placebo (P = 0.002). L’edema maculare è stato ridotto di 1 o più gradi, come risulta
dall’esame semiquantitativo con mascheramento delle lenti a contatto in 25 occhi dei 33
trattati (75%) rispetto a 5 dei 32 occhi non trattati (16%; P<0.0001). La tomografia ottica
a coerenza di fase (OCT) ha mostrato una riduzione media dello spessore retinico centrale
pari a 152 µm nei 21 occhi trattati che sono stati esaminati, a fronte di una riduzione di
36 µm in 20 occhi trattati con placebo. L’endoftalmite infettiva si è sviluppata in un occhio
trattato con triamcinolone, il quale è stato curato in maniera adeguata, senza alcuna perdita
di acuità visiva. Gli autori hanno concluso che, nel breve periodo, il triamcinolone intravitreale è un trattamento efficace e relativamente sicuro degli occhi affetti da edema maculare
diabetico nei quali non abbia avuto successo il trattamento laser.
Un risultato simile è stato riportato da un confronto intra-individuale tra gli occhi dei
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pazienti affetti da edema maculare diabetico bilaterale, ai quali è stata somministrata
un’iniezione intravitreale unilaterale di circa 20 mg di TA nell’occhio affetto in maniera più
grave [112]. Negli occhi che hanno ricevuto l’iniezione, rispetto agli occhi controlaterali
non trattati, l’acuità visiva è aumentata in maniera significativa (p<0.001), cioè di 3.0 ±
2.6 linee di Snellen. Negli occhi controlaterali, le differenze tra l’acuità visiva di baseline e
quella misurata negli esami successivi condotti durante il follow-up non erano significative (p>0.10). Parallelamente, l’aumento nell’acuità visiva era significativamente superiore
(p<0.05) negli occhi ai quali era stata somministrata l’iniezione, per le misure ottenute fino
a 4 mesi dopo il baseline. Nel gruppo di studio, da un picco nell’acuità visiva a circa 2 - 6
mesi dopo l’iniezione, quest’ultima è diminuita in maniera significativa (p=0.001) verso la
fine del follow-up, nella quale era ancora più alta, ma non di molto (p=0.18), rispetto al
baseline. Nel gruppo di controllo, l’acuità visiva era inferiore alla fine del follow-up, ma non
di molto (p=0.26), rispetto al baseline. Lo studio ha confermato un altro esame recente con
un progetto di studio simile effettuato da Massin e colleghi [117]. Lo studio di Massin ha
compreso 15 pazienti con edema maculare diabetico bilaterale, che non rispondevano alla
fotocoagulazione laser. Praticando un’iniezione unilaterale di 4 mg di TA, Massin e i colleghi hanno riscontrato una riduzione significativa nello spessore maculare. Probabilmente,
dato il minore numero di pazienti coinvolti nello studio o dato il minore dosaggio di TA
iniettato per via intravitreale, Massin e i colleghi hanno riscontrato un aumento leggero
e non rilevante a livello statistico nell’acuità visiva negli occhi ai quali era stata praticata
l’iniezione rispetto agli occhi controlaterali senza iniezione intravitreale.
Utilizzando un dosaggio di circa 20 mg di TA, l’aumento dell’acuità visiva era più accentuato nei primi 3 – 6 mesi dopo l’iniezione, ed era osservabile per un periodo di circa 6 - 9
mesi [77]. Utilizzando invece un dosaggio di circa 4 mg di TA, la durata di una riduzione
nello spessore maculare, come misurata dalla tomografia ottica a coerenza di fase (OCT),
era inferiore a 6 mesi [117]. Alla fine del follow-up, le misurazioni dell’acuità visiva sono
tornate ai valori di baseline e non vi è stata alcuna differenza sostanziale tra questi ultimi
e le misurazioni ottenute alla fine del follow-up. Un altro esame clinico ha valutato quali
fattori influenzano il cambiamento nell’acuità visiva a seguito dell’IVTA come trattamento
per l’edema maculare diabetico diffuso [121]. Un’analisi della regressione lineare multipla
ha mostrato che il miglioramento nell’acuità visiva dopo l’IVTA era fortemente correlato a
un grado minore di ischemia maculare (p<0.001), a una maggiore acuità visiva pre-opera-
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toria (p=0.002) e a un maggior grado di edema maculare. Il cambiamento nell’acuità visiva
dopo l’iniezione di triamcinolone intravitreale a livello statistico non dipendeva (p>0.20)
dall’età, dal genere e dalla pseudofachia.
In uno studio retrospettivo di serie di casi, interventistico e non-comparativo, Ciardella e i
suoi colleghi hanno praticato un’iniezione intravitreale di 4 mg di TA in 30 occhi di 22 pazienti consecutivi, affetti da edema maculare diabetico, che non rispondevano al trattamento con laser [111]. L’acuità visiva media è migliorata da 0.17 ± 0.12 al baseline fino a 0.34 ±
0.18, 0.36 ± 0.16, e 0.31 ± 0.17 rispettivamente ai mesi 1, 3, e 6 del follow-up. La misurazione media dello spessore maculare della tomografia ottica a coerenza di fase è diminuito da
476 ± 98 µm al baseline fino a 277 ± 97 µm, 255 ± 96 µm, 331 ± 147 µm, rispettivamente ai
mesi 1, 3, e 6 del periodo di follow-up. Dodici occhi hanno ricevuto due iniezioni intravitreali di TA, sette occhi ne hanno ricevute tre, mentre due occhi ne hanno ricevute quattro.
L’intervallo medio tra la prima e la seconda iniezione intravitreale di TA era pari a 5.7 ± 2.7
mesi, mentre tra la seconda e la terza era pari a 5.7 ± 3.3 mesi. Erano presenti essudati duri
nella macula al baseline in tutti gli occhi. E’ stata riscontrata una riduzione progressiva nel
numero e nella dimensione degli essudati duri dopo il TA intravitreale in tutti i pazienti.
La pressione intraoculare è aumentata sopra i 21 mm Hg in 12 (40%) dei 30 occhi. Due
occhi hanno sviluppato una cataratta subcapsulare posteriore e altri due hanno sviluppato
un’emorragia del vitreo. Gli autori hanno concluso che il TA è un trattamento incoraggiante per i pazienti affetti da edema maculare diabetico che non rispondono al trattamento
con laser. Sono stati riportati risultati simili in studi svolti da Micelli e colleghi, nonché da
Karacorlu e collaboratori, Lee e Yang, Gharbiya e collaboratori, Negi e colleghi [113, 115,
118, 122]. Ozkiris e i colleghi hanno esaminato l’efficacia del triamcinolone intravitreale
valutando l’elettroretinogramma da pattern (PERG) [123]. Hanno riscontrato che durante
il follow-up (media: 6.1 mesi), l’acuità visiva media e l’ampiezza p50 media dell’elettroretinogramma da pattern (PERG) sono migliorate in maniera significativa. Larsson e i colleghi
hanno valutato la correlazione tra il miglioramento nell’acuità visiva e la riduzione dello
spessore foveale dopo un’iniezione singola intravitreale di 4 mg di triamcinolone nell’edema
maculare diabetico [124]. Non hanno riscontrato un legame tra il miglioramento dell’acuità visiva e la riduzione dello spessore foveale (r = 0.05, p=0.8), ma vi era una correlazione
tra quest’ultimo e l’età dei pazienti (r=0.53, p=0.008). Larsson e i colleghi hanno concluso
che un’iniezione singola di 4 mg di TA intravitreale riduce in maniera efficace lo spesso-
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re foveale nell’edema maculare diabetico e migliora l’acuità visiva. Tuttavia non si evince
una forte correlazione tra la riduzione dello spessore foveale e il miglioramento dell’acuità
visiva [124]. In parallelo, uno studio che cercava i fattori predittivi per il cambiamento
dell’acuità visiva dopo l’iniezione intravitreale di triamcinolone ha riscontrato che, quanto
più marcato è l’edema maculare e quanto meno marcata è l’ischemia maculare, maggiore è
l’aumento dell’acuità visiva dopo l’iniezione [125]. Il grado variabile dell’ischemia maculare può spiegare perché alcuni pazienti non mostrano un miglioramento netto nella vista,
nonostante una regressione dell’edema e dello spessore maculare. Bandello e i suoi colleghi
hanno riportato la combinazione di TA intravitreale con la coagulazione laser panretinica
in un paziente affetto da retinopatia diabetica proliferativa florida bilaterale [107]. L’occhio
controlaterale ha ricevuto solo la coagulazione laser panretinica. Lo studio ha riscontrato
una riduzione nell’ispessimento della retina e una fuoriuscita di fluoresceina dai nuovi vasi
retinici nell’occhio, che erano maggiori con il trattamento combinato rispetto all’occhio
trattato solo con laser. In maniera simile, Zacks et alii hanno descritto e concluso che il
trattamento combinato di coagulazione laser panretinica e TA intravitreale può fornire un
beneficio ai pazienti affetti da edema maculare diabetico diffuso, che richiede un trattamento laser urgente per la retinopatia diabetica proliferativa, prevenendo un’esacerbazione
dell’edema maculare [126]. Karacorlu et alii hanno fornito riscontri sul risultato clinico di
un paziente affetto da retinopatia diabetica proliferativa ed edema maculare diabetico, che
si sono propagati nonostante la fotocoagulazione con laser a griglia nella regione maculare
[114]. Dopo una singola iniezione intravitreale di 4 mg TA, l’acuità visiva è aumentata,
l’edema maculare è diminuito, mentre la neovascolarizzazione della testa del nervo ottico
è regredita nettamente. Al-Haddad e i colleghi hanno presentato un paziente affetto da un
grave calo della vista in entrambi gli occhi, causato da papillopatia diabetica, che è stata
trattata con un’iniezione intravitreale di TA [119]. Entro 2 settimane dopo l’iniezione, la
vista dei pazienti è migliorata, raggiungendo un visus di conta dita a 1 m di 20/50 e di 20/40
a 4 m. Questo miglioramento è stato accompagnato dalla risoluzione del rigonfiamento del
disco ottico e dell’edema maculare. La vista è rimasta stabile in entrambi gli occhi a 20/40
per 8 mesi di follow-up. In maniera parallela, Khairallah e i colleghi hanno riportato che il
triamcinolone intravitreale sembra avere effetti benefici per la riduzione di essudati duri,
diminuendo la fuoriuscita di fluoresceina, migliorando in maniera significativa l’acuità visiva nei pazienti affetti da duri e voluminosi essudati diabetici [127]. Anche per pazienti
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con edema retinico marcato, associato a distacco sieroso della macula dovuto a essudazione
voluminosa, è stato riportato che il triamcinolone intravitreale è utile per ridurre l’edema
maculare e riattaccare la macula [128].
Sono stati effettuati molti studi per confrontare l’efficacia e la sicurezza tra: iniezione intravitreale di TA con bevacizumab intravitreale (IVB) [129], iniezione intravitreale di TA con
fotocoagulazione focale/a griglia [130-132], iniezione intravitreale di TA più fotocoagulazione o queste ultime da sole [133], iniezione intravitreale di TA e vitrectomia con il peeling
della membrana limitante interna [134]. In uno studio randomizzato, Avitabile e i colleghi
hanno confrontano l’esito dell’iniezione intravitreale di TA con la fotocoagulazione laser
a griglia maculare per il trattamento dell’edema maculare cistoide dovuto alla retinopatia
diabetica e all’occlusione della vena retinica [135]. Dopo l’iniezione di triamcinolone intravitreale, l’acuità visiva è migliorata in maniera significativa e lo spessore maculare centrale
è diminuito nettamente. Nello studio del laser a griglia maculare, l’acuità visiva è rimasta
inalterata. Nel gruppo di trattamento combinato (triamcinolone più laser a griglia), l’acuità
visiva è migliorata in maniera significativa. I gruppi a cui è stato somministrato il triamcinolone hanno mostrato una migliore acuità visiva e valori minori nello spessore maculare
centrale in tutti i time point durante il follow-up. Gli autori hanno concluso che il triamcinolone intravitreale migliora l’acuità visiva in maniera migliore rispetto alla terapia con
laser a griglia maculare, che in occhi trattati con triamcinolone offre ulteriori vantaggi. Gli
autori hanno supposto che l’IVTA può essere utilizzato come trattamento primario nei
pazienti affetti da edema maculare cistoide. Recentemente, sia i risultati di follow-up dello
studio pubblicato di 2 anni [131] che quelli dello studio di 3 anni [130] di uno esame randomizzato del gruppo DRCR.net non hanno riportato un beneficio dell’IVTA alla fotocoagulazione a griglia/focale in pazienti affetti da DME. Inoltre, Lam et alii [133] hanno svolto
uno studio comparativo in maniera randomizzata e hanno riscontrato che il trattamento
combinato di IVTA e laser a griglia non ha portato a una migliore riduzione di CMT o a
un miglioramento dell’acuità visiva con la miglior correzione (BCVA) dopo 6 mesi rispetto
all’IVTA da solo. Tuttavia, combinando IVTA e IVB, in un altro studio randomizzato è stata
riscontrata una netta riduzione dello spessore maculare rispetto al trattamento standard
con laser [136]. Recentemente, lo studio condotto da Kim et alii [134] ha mostrato una migliore efficacia a lungo termine della vitrectomia combinata la rimozione della membrana
interna limitante rispetto a una singola iniezione di IVTA nei 6 successivi all’operazione.
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Lo studio condotto da Shimura et alii [129] ha mostrato che l’IVTA con un dosaggio di 4
mg aveva una maggiore efficacia nel ridurre la DME e nel migliorare l’AV rispetto al bevacizumab 1.25 mg, entro i 6 mesi successivi all’iniezione. Attualmente è in corso uno studio
multicentrico, randomizzato e controllato (studio TIME), il quale dovrebbe essere il primo
studio clinico prospettico randomizzato per confrontare l’efficacia dell’IVTA e il peeling
della membrana limitante interna [137].
Il dosaggio appropriato di IVTA sul DME è un argomento controverso recente. Sia lo studio
di Hauser et alii [138] che quello di Audren et alii [139] hanno indicato che l’utilizzo del
maggiore dosaggio di IVTA, pari a 4 mg, non presenta abbastanza vantaggi rispetto a quelli
inferiori, pari rispettivamente a 1 o 2 mg. Tuttavia, Lam et alii [140] hanno pubblicato un
confronto tra dosaggi compresi 4 e 8 mg e hanno mostrato che il dosaggio maggiore presentava un effetto più sostenuto sia nei valori di AV e CMT, sebbene vi fosse una tendenza
verso maggiori risposte ipertensive oculari.
Finora non è ancora chiaro se e con quanta intensità i cristalli di TA iniettati nel corpo
del vitreo possono influenzare l’interfaccia vitreoretinica. Si può sospettare che i cristalli,
dato il loro peso, possono portare a un distacco vitreo posteriore prima dell’iniezione. Tale
distacco può avere come svantaggio un possibile aumento del rischio di distacco di retina
regmatogeno. Tuttavia finora nella letteratura non è stato riscontrato un tasso particolarmente elevato di distacchi di retina regmatogeni con complicazione nel follow-up di pazienti ai quali è stata somministrata un’iniezione intravitreale di TA [141]. Il vantaggio di
un distacco vitreo posteriore in pazienti affetti da retinopatia diabetica può essere dato dalla
riduzione dell’edema maculare, come suggerito dagli studi sulla vitrectomia via pars plana
in pazienti affetti da edema maculare diabetico diffuso, oltre che da una diminuzione del
rischio di proliferazioni retino-vitreali.

3b. Occlusione di una branca della vena centrale della retina
In un numero sempre crescente di studi di serie di casi e studi comparativi non-randomizzati, il triamcinolone acetonide intravitreale è stato utilizzato per il trattamento dell’occlu-
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sione di una branca della vena centrale della retina [19-31, 142]. Uno studio clinico interventistico comparativo non randomizzato ha incluso 10 pazienti affetti dall’occlusione di
una branca della vena centrale della retina (2 con occlusione ischemica di una branca della
vena centrale della retina; 8 occhi con tipo non ischemico), ai quali è stata somministrata
un’iniezione intravitreale di 20 - 25 mg di triamcinolone acetonide: 18 pazienti di un gruppo di controllo senza iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide. I pazienti del gruppo di studio hanno mostrato un aumento significativo nell’acuità visiva, mentre quelli del
gruppo di controllo non hanno mostrato alcun cambiamento significativo nell’acuità visiva
durante il follow-up. Confrontando il gruppo di studio e quello di controllo, l’aumento
dell’acuità visiva era molto più marcato nel gruppo di studio per le misurazioni rilevate a 1
e 2 mesi dopo il baseline. Il confronto ha confermato studi in cui il triamcinolone acetonide
intravitreale ha ridotto l’edema maculare in occhi con occlusione di una branca della vena
centrale della retina [143-161]. In uno studio condotto da Yepremyan e colleghi, che includeva 12 occhi affetti da grave edema maculare cistoide secondario e dall’occlusione acuta
di una branca della vena centrale della retina, l’acuità visiva è migliorata di 3 linee o più nel
42% dei pazienti alla prima settimana, del 50% al primo mese e del 42% all’ultimo followup durante un follow-up intero medio di 15,3 mesi [31]. Tutti gli occhi hanno mostrato una
riduzione dello spessore foveale, come misurato dalla tomografia ottica a coerenza di fase
(OCT). Otto occhi hanno sviluppato un edema maculare cistoide ricorrente, a una media
di 5,5 mesi dopo l’iniezione intravitreale. Dieci occhi hanno richiesto un intervento aggiuntivo durante il periodo di periodo di follow-up. Gli autori hanno concluso che un trattamento iniziale di un serio edema maculare cistoide, dovuto all’occlusione di una branca
della vena centrale della retina, con triamcinolone acetonide intravitreale è efficace per ridurre lo spessore foveale, come misurato dalla tomografia ottica a coerenza di fase (OCT)
e migliorare temporaneamente l’acuità visiva. Ozkiris e i colleghi hanno valutato l’efficacia dell’iniezione di triamcinolone acetonide intravitreale sull’edema maculare persistente
nell’occlusione di una branca della vena centrale della retina, che non ha risposto alla precedente fotocoagulazione laser [25]. Durante un periodo medio di follow-up corrispondente
a 6,2+/-1,0 mesi, il logaritmo con miglior correzione del minimo angolo di risoluzione
(LogMAR) è migliorato in maniera significativa, (p<0.001) passando da 1,01+/-0,16 di baseline a 0.55+/-0.22, riscontrato un 1 mese dopo l’iniezione, 0,56+/-0,22 riscontrato 3 mesi
dopo l’iniezione e 0,62+/-0,22 riscontrato alla fine del follow-up. Ozkiris e colleghi hanno
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concluso che l’applicazione di triamcinolone acetonide intravitreale può essere utile nei pazienti con occlusione di una branca della vena centrale della retina che non rispondono alla
fotocoagulazione laser. In un altro studio comparativo non randomizzato condotto dagli
stessi autori, il gruppo di studio (n=15 occhi con 8 mg di triamcinolone come trattamento
primario) con triamcinolone intravitreale ha avuto risultati nettamente migliori rispetto al
gruppo di controllo (n=19 occhi, trattamento laser) [24]. Cekic e colleghi hanno effettuato
uno studio retrospettivo dei dossier su 13 occhi di 13 pazienti (età media 68 anni) che sono
stati sottoposti a iniezioni intravitreali con 4 mg di triamcinolone acetonide per l’edema
maculare dovuto all’occlusione di una branca della vena centrale della retina [22]. Sei occhi
hanno ricevuto un’iniezione singola. Sono state effettuate iniezioni ripetute due volte in un
occhio, tre volte in quattro occhi, e quattro volte in due occhi. Durante un follow-up medio
di 13 mesi, lo spessore foveale centrale è diminuito di oltre il 50%. L’acuità visiva finale è
migliorata in sette occhi (in un range tra 2 e 6 linee Snellen), è rimasta la stessa in quattro
occhi (in un range tra 0 e 1 linea Snellen), mentre è peggiorata in due occhi (in un range tra
-1 e -4 linee Snellen) rispetto al baseline. Lo spessore retinico è diminuito in tutti i casi; la
vista è migliorata nella maggior parte dei casi.
Recentemente, due report [162, 163] di due diversi dipartimenti hanno mostrato un effetto
incoraggiante dell’IVTA combinato con la fotocoagulazione laser in occhi affetti da edema
maculare dopo la BRVO. Nel report di Riese et alii [162], sono stati ottenuti un aumento di
una o più linee logaritmiche in 16/24 occhi (67 %) e un altro aumento di 3 o più linee in
8/24 occhi (33 %) nei 6 mesi successivi al trattamento. Lo spessore foveale centrale mediano
(CFT) è diminuito da 423 µm del baseline fino a 270 µm dopo 1 mese (p < 0.0001), 265 µm
dopo 3 mesi (p < 0.0001) e 266 µm dopo 6 mesi (p = 0.001). Con un progetto effettuato in
maniera randomizzata, Parodi et alii [163] hanno confrontato l’efficacia trattamento laser
a griglia sottosoglia (SGLT) con il laser a diodi micropulsato a infrarossi, sia da solo che in
combinazione con l’IVTA per il trattamento dell’edema maculare secondario a BRVO. Nella valutazione a 12 mesi, 10 pazienti del gruppo di combinazione (91%) e otto del gruppo
con laser da solo (62%) hanno guadagnato almeno 10 lettere (due linee) nell’acuità visiva.
Il numero medio delle linee guadagnate è stato pari rispettivamente a 3,4 nel gruppo di
combinazione e 1,3 nel gruppo del laser da solo. Quindi, l’autore ha tratto la conclusione
che il trattamento combinato SGLT-IVTA di un edema maculare secondario a BRVO consente un miglioramento significativo nell’acuità visiva, rispetto al semplice trattamento con
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il laser a griglia.
Un recente studio randomizzato ha confrontato i risultati funzionali e anatomici della sheathotomy [guainotomia] arteriovenosa (AV) e dell’iniezione di IVTA per l’edema maculare
associata a BRVO. Le differenze tra i gruppi negli score medi di ETDRS, volume totale
maculare, e cambiamenti di spessore foveale erano molto migliori a 1 mese dopo il trattamento nel gruppo ITVA (P = 0.026, P < 0.001, P = 0.001, rispettivamente): in tale periodo i
pazienti trattati con IVTA avevano una migliore vista e migliori risultati anatomici rispetto
a quelli del gruppo della sheathotomy [164].
Tutti gli studi condotti sul triamcinolone intravitreale per l’occlusione di una branca della
vena centrale della retina, pubblicati finora, presentano una grave mancanza: non hanno
un progetto randomizzato, e spesso non hanno effettuato una differenziazione chiara tra
la patologia di tipo non-ischemico e quella di tipo non-ischemico. Dato che l’occlusione di
una branca della vena centrale della retina è una patologia retinica relativamente frequente,
si rende necessario, infatti, uno studio randomizzato, quale lo “Standard Care versus Corsticosteroid for Retinal Vein Occlusion (SCORE), per comprendere finalmente se e in quali
situazioni cliniche le iniezioni di triamcinolone intravitreale sono utili per il trattamento
dell’occlusione di una branca della vena centrale della retina [159, 165].

3c. Occlusione della vena centrale della retina
Come nei pazienti con occlusione di una branca della vena centrale della retina, i pazienti
affetti da occlusione della vena centrale della retina mostrano solitamente una diminuzione netta nell’acuità visiva, causata dall’edema maculare e dall’ischemia. Ad eccezione
della coagulazione retinica a laser, negli occhi con precedente neovascolarizzazione iridea
e inibitori intravitreali anti-VEGF, altre scelte terapeutiche non hanno dimostrato di essere
efficaci per aumentare l’acuità visiva dopo l’occlusione della vena centrale della retina [166168]. Un recente studio comparativo non randomizzato [169] ha rivelato che gli effetti
terapeutici non presentavano una differenza significativa tra il gruppo trattato con IVTA
e il gruppo con bevacizumab intravitreale (IVB) in merito ai risultati visivi (P=0.240) e
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alla diminuzione dello spessore maculare (P=0.832); inoltre l’IVTA sembrava causare più
eventi avversi rispetto al bevacizumab, il che era in contrasto con i nostri risultati (i nostri
dati presentati).
Dopo il primo report sull’utilizzo di triamcinolone acetonide intravitreale per il trattamento dell’occlusione della vena centrale della retina effettuato da Greenberg [149] et alii [154],
il numero di report sull’utilizzo di triamcinolone acetonide intravitreale come terapia per
l’occlusione della vena centrale della retina è aumentato in maniera esponenziale [143-161].
Bashshur e colleghi hanno valutato l’efficacia del triamcinolone acetonide intravitreale nella gestione dell’edema maculare persistente, secondario all’occlusione della vena centrale
della retina, di tipo non ischemico [143]. Venti pazienti consecutivi che avevano avuto 3 o
4 mesi di occlusione della vena centrale della retina, di tipo non ischemico, hanno ricevuto
una singola iniezione intravitreale di 4 mg di triamcinolone acetonide. Il periodo di followup andava da 10 a 12 mesi. I pazienti trattati erano confrontati con un gruppo comparato
in maniera retrospettiva di pazienti, che erano gestiti solo tramite osservazione. Il gruppo
di studio ha mostrato un risultato nettamente migliore rispetto al gruppo di controllo. Nel
follow-up finale, il gruppo trattato presentava un’acuità visiva media pari a 20/37, mentre
il gruppo di osservazione presentava un’acuità visiva di 20/110 (P =0.001). Il sessanta percento dei pazienti trattati presentava un’acuità visiva media di 20/40 o migliore, rispetto al
20% del gruppo di osservazione (P =0.01). Il quaranta percento dei pazienti non trattati
presentava un’acuità visiva finale peggiore a 20/200, mentre nessuno dei pazienti trattati
mostrava tale risultato (P<0.001). Nel follow-up finale, il 75% dei pazienti trattati aveva
risolto completamente l’edema maculare al momento dell’esame clinico, rispetto al 20%
soltanto dei pazienti non trattati (P<0.001). Due dei pazienti trattati presentava recidive
dell’edema maculare dopo 6 mesi, mentre altri tre presentavano un aumento della pressione intraoculare. Gli autori hanno dedotto un beneficio nel trattamento con triamcinolone
intravitreale in termini di acuità visiva ed edema maculare per l’occlusione non ischemica
della vena centrale della retina. In uno studio simile, Ip e colleghi hanno riscontrato che
gli occhi con un’occlusione non ischemica della vena centrale della retina mostravano un
miglioramento significativo nell’acuità visiva, mentre gli occhi con un’occlusione della vena
centrale della retina mostravano una tendenza al miglioramento dell’acuità visiva [151].
Gli autori hanno dedotto che il triamcinolone acetonide intravitreale potrebbe essere un
trattamento più efficace in alcuni pazienti affetti da edema maculare associato all’occlusio-
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ne della vena centrale della retina, e che i pazienti affetti da occlusione non ischemica della
vena centrale della retina possono rispondere in maniera più favorevole rispetto a quelli
affetti da occlusione ischemica della vena centrale della retina. In un altro studio clinico
interventistico prospettico comparativo non randomizzato, condotto su 11 occhi affetti
da occlusione della vena centrale della retina ai quali è stata somministrata un’iniezione
intravitreale di triamcinolone acetonide, il confronto con 6 occhi di un gruppo di controllo senza iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide ha mostrato che l’aumento
dell’acuità visiva era molto più alto (p=0.003) nel gruppo di studio [153]. Ciò conferma altri report sull’effetto benefico del triamcinolone acetonide intravitreale sull’edema maculare e sull’acuità visiva in pazienti affetti da occlusione della vena centrale della retina [81-99].
In più, i risultati hanno suggerito che il miglioramento nell’acuità visiva dopo l’iniezione
intravitreale di triamcinolone acetonide potrebbe non essere permanente in occhi affetti da
occlusione della vena centrale della retina. Dopo un aumento significativo nell’acuità visiva
nei primi tre mesi successivi all’iniezione, questa ha mostrato una tendenza alla diminuzione verso la fine del follow-up. Parallelamente, l’acuità visiva finale e quella pre-operatoria
non sono cambiate in maniera significativa. In uno studio recente condotto da Krepler e
colleghi, l’aumento sostanziale nell’acuità visiva dopo un’iniezione intravitreale di 4 mg di
triamcinolone acetonide è continuato per 6 mesi [157]. In maniera simile, Williamson ha
riscontrato che il triamcinolone acetonide intravitreale in un dosaggio di 2 mg era efficace
nel trattamento dell’edema maculare cistoide e nel miglioramento dell’acuità visiva in una
recente occlusione non ischemica della vena centrale della retina nei primi 6 mesi, ma ciò
non è stato confermato dopo 1 anno [161]. In uno studio condotto da Cekic e soci, il triamcinolone intravitreale è risultato efficace nel trattamento dell’edema maculare da occlusione della vena centrale della retina e occlusione della vena emiretinica, con soggetti affetti da
concomitante diabete o dall’occlusione di tipo ischemico della vena centrale della retina che
più difficilmente avrebbero potuto avere un miglioramento nella vista [145].
Goff et alii [170] hanno effettuato un esame retrospettivo dei dati per 29 occhi di 29 pazienti affetti da CRVO ed edema maculare trattato con IVTA. Hanno riscontrato che l’AV
mediana è migliorata, passando da 20/250 (LogMAR mediano, 1,1) riscontrato al baseline
fino a 20/125 (LogMAR mediano, 0,8) riscontrato 3 mesi dopo l’iniezione, il quale non era
rilevante (P>0.05).
Un altro risultato positivo del triamcinolone acetonide intravitreale negli occhi con occlu-
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sione ischemica della vena centrale della retina può essere costituito da un effetto diretto o
indiretto angiogenico, che potrebbe ridurre il rischio di neovascolarizzazione [69, 92, 93,
171-179]
Considerando un numero relativamente elevato di studi di sere di casi disponibili finora
sull’occlusione della vena centrale della retina trattata con triamcinolone intravitreale, uno
studio randomizzato quale lo “Standard Care versus Corticosteroid for Retinal Vein Occlusion” (SCORE) è necessario per comprendere finalmente se e in quali situazioni cliniche
il triamcinolone intravitreale è utile per il trattamento dell’occlusione della vena centrale
della retina [159, 165, 180].

3d. Edema maculare cistoide pseudofachico
La facoemulsificazione con impianto di una lente intraoculare può essere complicata da un
grave edema maculare cistoide post-operatorio. Quest’ultimo è stato solitamente trattato
tramite un applicazione topica, peribulbare e sistemica di steroidi o agenti antinfiammatori
non steroidei. Recentemente, il triamcinolone acetonide intravitreale è stato utilizzando nel
trattamento di un edema maculare cistoide pseudofachico persistente [40-45]. I pazienti
che hanno sviluppato l’edema maculare cistoide in seguito alla chirurgia della cataratta, e
che hanno ricevuto un’iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide, hanno poi mostrato un aumento nell’acuità visiva: da 0.26 ± 0.13 sono passati a una migliore acuità visiva
media pari a 0.60 ± 0.19 [44]. Non vi era alcuna tendenza chiara che potesse suggerire una
diminuzione nell’acuità visiva verso la fine del periodo di follow-up. A livello statistico,
l’’aumento nell’acuità visiva era indipendente dall’intervallo di tempo intercorrente tra la
chirurgia della cataratta e l’iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide.
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4. Studi clinici per retinopatie proliferative
Vitrectomia via pars plana per la vitreoretinopatia diabetica proliferativa combinata con
triamcinolone intravitreale acetonide
Dati gli effetti anti-infiammatori e anti-angiogenici del triamcinolone acetonide, quest’ultimo è stato utilizzato in combinazione con la vitrectomia via pars plana in pazienti affetti
da retinopatia diabetica proliferativa. Uno studio pilota sulle serie di casi, che ha incluso
29 pazienti, ha indicato che l’iniezione intravitreale di cortisone cristallino con la maggior
parte del veicolo rimosso può essere ben tollerato [17]. Un seguente studio comparativo
non-randomizzato ha incluso un gruppo di studio di 32 occhi sottoposti a vitrectomia
via pars plana con triamcinolone intravitreale acetonide, e un gruppo di controllo di 32
occhi, che era stato confrontato con il gruppo di studio per i parametri pre-operazione e
intra-operazione, sottoposto anch’esso a vitrectomia via pars plana per la retinopatia diabetica proliferativa senza iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide [18]. Il gruppo
di studio e il gruppo di controllo non hanno mostrato differenze significative nel tasso di
distacco retinico postoperatorio, nella re-vitrectomia via pars plana, nell’enucleazione postoperatoria, nella tisi bulbare, nella migliore acuità visiva post-operatoria, nell’acuità visiva
alla fine dello studio e nel miglioramento di quest’ultima. E’ stato concluso che il triamcinolone acetonide intravitreale non ha mostrato un tasso di complicanze postoperatorie più
alto del normale, e, come conseguenza pratica, l’utilizzo complementare di triamcinolone
acetonide intravitreale in combinazione con la vitrectomia via pars plana per il trattamento
della retinopatia diabetica proliferativa non ha mostrato un beneficio terapeutico significativo. Futuri studi randomizzati potranno rivalutare se l’aggiunta di triamcinolone intravitreale alla vitrectomia via pars plana può essere di aiuto alla stabilizzazione postoperatoria
dell’occhio e alla riduzione del rischio dell’edema maculare cistoide e della neovascolarizzazione.
Vitrectomia via pars plana per la vitreoretinopatia proliferativa combinata con triamcinolone acetonide intravitreale
In uno studio pilota, il triamcinolone acetonide intravitreale è stato applicato in combinazione alla vitrectomia via pars plana per il trattamento della vitroretinopatia proliferativa
[14]. Durante il follow-up (media, 1.64 mesi), l’infiammazione intraoculare e il dolore postoperatorio sono stati molto più bassi nel gruppo di studio. Lo studio ha suggerito che il
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triamcinolone acetonide intravitreale con la maggior parte del veicolo rimosso non può risultare tossico alle strutture intraoculari e riduce l’infiammazione intraoculare postoperatoria. In uno studio seguente, tuttavia, il tasso del distacco successivo era pari a circa il 30%
[16], a dimostrazione che finora il triamcinolone acetonide intravitreale non è risultato
particolarmente utile in combinazione con la vitrectomia via pars plana per la vitroretinopatia proliferativa. Enaida e colleghi hanno utilizzato il triamcinolone acetonide in combinazione con vitrectomia via pars plana. Tra il gruppo di studio con triamcinolone acetonide
(n=94 occhi) e il gruppo di controllo senza triamcinolone acetonide (n=83 occhi) non hanno riscontrato alcuna differenza significativa nella frequenza del miglioramento della vista
dopo la chirurgia, nel tasso di pressione intraoculare superiore a 21 mmHg dopo l’operazione, e nella frequenza di una chirurgia filtrante aggiuntiva [64]. Il gruppo di studio ha
mostrato un’incidenza di operazioni successive, causate dalla formazione pre-retinica della
membrana fibrosa, leggermente inferiore rispetto al gruppo di controllo. Riassumendo i
report clinici disponibili, non è stato ancora chiarito se il triamcinolone acetonide intravitreale arresta la proliferazione di cellule dell’epitelio pigmentato retinico (EPR) in vivo. In
un precedente studio sperimentale, il triamcinolone acetonide ha arrestato la proliferazione
di fibroblasti di coniglio dermali e congiuntivali in colture cellulari con 150 mg di triamcinolone acetonide/L, ma paradossalmente ha quasi raddoppiato la proliferazione in concentrazioni comprese tra 1 e 30 mg di triamcinolone acetonide /L sotto condizioni colturali
identiche [64]. Diversamente, Chandler e colleghi hanno osservato un effetto protettivo
del triamcinolone acetonide intravitreale, se quest’ultimo era iniettato simultaneamente o
precedentemente ai fibroblasti nella cavità vitrea degli occhi dei conigli, per ridurre il tasso
di distacco retinico. [10].
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5. Studi clinici in altre patologie oculari
5a. Degenerazione maculare essudativa correlata all’età
Il triamcinolone intravitreale è stato valutato come possibile complemento al trattamento
della degenerazione maculare essudativa correlata all’età [104-133], in quanto studi precedenti hanno mostrato che il triamcinolone acetonide può avere un effetto anti-angiogenetico ed anti-edematoso [32-35, 92, 93, 173-175, 177-179] (Tabelle 2,3). Sia la neovascolarizzazione sia l’edema retinico sono caratteristiche della degenerazione maculare essudativa
correlata all’età.
Penfold, Billson e colleghi sono stati i primi a iniettare il triamcinolone acetonide in maniera intravitreale, nel tentativo di trattare la degenerazione maculare essudativa correlata
all’età a livello medico [181]. Nel1998, Challa, Billson e colleghi hanno valutato la sicurezza e l’efficacia del triamcinolone intravitreale dopo un follow-up di 18 mesi in pazienti
affetti da degenerazione maculare essudativa correlata all’età considerati non idonei per
la fotocoagulazione laser [182]. Nello studio clinico pilota non randomizzato, 30 occhi di
28 pazienti sono stati trattati con un’iniezione intravitreale di triamcinolone (4 mg). Dei
20 occhi con acuità visiva iniziale pari a 0.10 o migliore, la vista è stata stabilizzata in 11
occhi (55%), mentre sei occhi (30%) hanno sofferto una seria perdita della vista (sei o più
linee). Risultati simili sul possibile effetto positivo del triamcinolone intravitreale per la
degenerazione maculare essudativa correlata all’età sono stati riportati in un trial clinico
randomizzato condotto da Danis e colleghi [183], in altri studi su serie di casi e in altri studi comparativi non-randomizzati [184-190]]. Uno di questi studi ha indagato i fattori che
influenzato l’acuità visiva dopo un’iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide come
trattamento per la degenerazione maculare essudativa correlata all’età [187]. Un aumento
post-iniezione nell’acuità visiva è stato correlato in maniera significativa (p<0.001) e negativa all’acuità visiva pre-operatoria, ed era molto maggiore (p=0.035) in occhi con distacco
dell’epitelio pigmentato retinico (EPR) rispetto ad occhi con neovascolarizzazione subfoveale minimamente classica. L’effetto del triamcinolone acetonide intravitreale sull’acuità
visiva in pazienti affetti da degenerazione maculare essudativa correlata all’età è durato
circa 6 - 8 mesi, in caso di utilizzo di dosaggio di circa 20 mg. Se, dopo quel periodo, l’acuità
visiva diminuiva di nuovo, alcuni pazienti ricevevano un’iniezione ripetuta di circa 20 mg
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di triamcinolone acetonide e veniva registrato un nuovo aumento nell’acuità visiva [186].
I risultati di questi studi non-randomizzati sono parzialmente in contrasto con uno studio clinico randomizzato, controllato verso placebo, in doppio cieco, condotto da Gillies e
colleghi, i quali hanno determinato se una singola iniezione intravitreale di 4 mg di triamcinolone acetonide, in pazienti affetti da neovascolarizzazione coroideale classica, associata
a degenerazione maculare correlata all’età, può ridurre in maniera sicura il rischio di una
grave perdita della vista [191]. Gillies e i colleghi hanno incluso 151 occhi di pazienti a
partire dai 60 anni di età, affetti da neovascolarizzazione coroideale con componenti classici, con durata dei sintomi inferiore a 1 anno e acuità visiva di 20/200 o migliore. L’intera
popolazione dello studio è stata suddivisa in un gruppo di studio con 75 occhi ai quali
è stato somministrato triamcinolone acetonide intravitreale e in un gruppo di controllo
di 76 occhi senza trattamento. Lo sviluppo di una perdita severa della vista, pari a 30 o
più lettere, è stato analizzato principalmente attraverso un’analisi di sopravvivenza su base
“intention-to-treat”. Gillies e colleghi non hanno riscontrato una differenza sostanziale tra i
2 gruppi per lo sviluppo di una grave perdita della vista durante il primo anno dello studio.
In entrambi i gruppi, il rischio a 12 mesi di una grave perdita della vista era pari al 35%.
Tuttavia, il cambiamento nella dimensione delle membrane neovascolari era nettamente
inferiore negli occhi a cui era somministrato triamcinolone acetonide rispetto a quelli che
ricevevano il placebo 3 mesi dopo il trattamento, sebbene non fosse stata notata alcuna
differenza dopo 12 mesi. Gillies e colleghi hanno concluso che un dosaggio singolo di 4 di
mg di triamcinolone intravitreale non aveva effetto sul rischio di perdita dell’acuità visiva
durante il primo anno dello studio, nonostante un effetto anti-angiogenico significativo
fosse riscontrato 3 mesi dopo il trattamento. Sebbene vi fossero differenze tra gli studi nel
tipo di neovascolarizzazione subfoveale, il dosaggio di triamcinolone acetonide e le tempistiche degli esami di follow-up, lo studio controllato randomizzato condotto da Gillies
e colleghi può essere lo studio di riferimento, che consiglia cautela sull’utilizzo del triamcinolone acetonide come unica terapia per la degenerazione maculare essudativa correlata
all’età. In accordo con Gillies e colleghi, un recente studio di follow-up condotto su 205
pazienti, ai quali è stato somministrato il triamcinolone intravitreale come unica terapia
per il trattamento della degenerazione maculare essudativa correlata all’età, ha riportato
che l’acuità visiva a 6, 9 e 12 mesi dopo l’iniezione era molto più bassa (p<0.001) rispetto a
quella riscontrata al baseline dello studio [192]. La perdita media a 6 mesi era pari a 1.4 ±

37

Il Triamcinolone Acetonide in Oftalmologia

3.8 linee di Snellen, mentre a 9 mesi era di 2.5± 4.6 linee e a 12 mesi dopo l’iniezione era di
2.6 ± 4.0 linee. E’ stato concluso che un’iniezione singola ad alto dosaggio di triamcinolone
intravitreale può stabilizzare l’acuità visiva in pazienti affetti da degenerazione maculare
neovascolare correlata all’età per circa 3 mesi, ma alla fine può essere associata a una perdita
dell’acuità visiva.
Considerati i risultati insufficienti del triamcinolone intravitreale come terapia unica per
la degenerazione maculare essudativa correlata all’età, Spaide e colleghi hanno preparato
report sulla combinazione di triamcinolone acetonide intravitreale con la terapia fotodinamica, per il trattamento della degenerazione maculare essudativa correlata all’età [193].
Il loro studio ha incluso 26 occhi affetti da degenerazione maculare essudativa correlata
all’età, con neovascolarizzazione coroidale. Tredici occhi avevano già ricevuto una terapia
fotodinamica e hanno riscontrato una perdita nella vista dopo il trattamento. Altri tredici
occhi non sono stati trattati con la terapia fotodinamica prima di essere inclusi nello studio. In quest’ultimo, tutti i pazienti sono stati trattati con la terapia fotodinamica, seguita
immediatamente da un’iniezione intravitreale di 4 mg di triamcinolone acetonide. La necessità del trattamento successivo era basata sull’evidenza, fornita dalla fluoroangiografia,
di una fuoriuscita ad intervalli di follow-up di 3 mesi. Dei 13 pazienti che hanno ricevuto il
trattamento combinato come prima procedura, il cambio di acuità visiva media al followup di 3 mesi era rappresentato da un aumento di 1.9 linee. 4 occhi (30.8%) presentavano un
aumento di almeno 3 linee. Due pazienti (15.4%) hanno richiesto un nuovo trattamento
a 3 mesi. Al follow-up di 6 mesi, disponibile per 12 dei 13 pazienti, il cambiamento medio
dell’acuità visiva dal baseline era pari a 2.4 linee: 4 pazienti (33%) hanno mostrato un
miglioramento di almeno 3 linee e 1 paziente ha necessitato un trattamento successivo. A
entrambi i time point, l’acuità visiva era molto superiore rispetto al baseline (P = 0.023 e P
= 0.007), ai time point del mese 3 e del mese 6. Tra i 13 pazienti già sottoposti a un trattamento fotodinamico prima di essere inclusi nello studio, il cambiamento medio nell’acuità
visiva dal baseline al follow-up del mese 3 era pari a 0.31 linee: 1 paziente (7.7%) ha mostrato un miglioramento di almeno 3 linee. Al follow-up del mese 6, disponibile per 11
pazienti, il cambiamento medio dall’acuità visiva di baseline era pari a 0.1 linee: 1 paziente
(9.1%) ha riscontrato un miglioramento di 3 o più linee. Nessuno dei pazienti ha richiesto
un trattamento successivo, nei mesi 3 o 6. Ai time point del mese 3 e del mese 6, l’acuità visiva non era molto differente da quella del baseline. Gli autori hanno concluso che, sebbene
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il numero di pazienti nel loro studio pilota fosse limitato, il miglioramento dell’acuità e la
mancanza di fuoriuscita di fluoresceina in questi pazienti potevano suggerire un trattamento combinato, utilizzando la terapia fotodinamica e il triamcinolone intravitreale acetonide,
in particolare per l’utilizzo come trattamento di prima linea.
In uno studio simile condotto da Rechtman e colleghi [194], il triamcinolone acetonide
intravitreale, come trattamento complementare della terapia fotodinamica con verteporfina per una nuova neovascolarizzazione coroidale subfoveale nella degenerazione maculare
correlata all’età, è stato valutato in 14 pazienti a cui è stato somministrato triamcinolone
acetonide intravitreale, entro 6 mesi dalla loro prima terapia fotodinamica e che hanno un
follow-up di un anno o superiore. Undici pazienti hanno ricevuto un trattamento iniziale
combinato, mentre tre hanno ricevuto un trattamento combinato aggiuntivo dopo 6 mesi.
Il follow-up mediano era pari a 18 mesi (range: 12 - 25 mesi). In totale, il 7% dei pazienti
ha guadagnato 30 o più lettere, il 50% ha mantenuto stabile la propria vista, il 14% ha perso
15-29 lettere e il 29% ha perso 30 o più lettere. Il massimo diametro medio della lesione è
aumentato da 2580 ± 1088 µm a 3946 ± 1503 µm (p = 0.01). Il numero medio di terapie fotodinamiche durante l’ultimo anno era pari a 2.57. Gli autori hanno concluso che il triamcinolone acetonide intravitreale con la terapia fotodinamica in pazienti affetti da degenerazione maculare essudativa correlata all’età è stato riscontrato come relativamente sicuro, e
ha portato risultati moderati per lesioni con qualche componente classico. In maniera parallela, Roth e colleghi hanno trattato 43 occhi di 40 pazienti affetti da neovascolarizzazione subfoveale coroidale associata e degenerazione maculare correlata all’età, combinando
un’iniezione intravitreale di 4 mg di triamcinolone, somministrato 1 settimana prima, alla
terapia fotodinamica. Trenta occhi hanno ricevuto una precedente terapia fotodinamica,
con una risposta incompleta o una grande quantità di fluido subretinico residuo. Tredici
occhi non hanno ricevuto alcuna terapia prima di essere inclusi nello studio. La fluoroangiografia è stata ripetuta rispettivamente a 1, 3 e 6 mesi durante il follow-up, mentre la
terapia fotodinamica è stata ripetuta quando persisteva la fuoriuscita. Durante il follow-up,
nessuno dei pazienti ha subito una grave perdita della vista. L’acuità visiva mediana è rimasta a 20/400 al follow-up del mese 6. L’eliminazione del fluido è stata riscontrata nel 51%
degli occhi, mentre è stata osservata una diminuzione del fluido subretinico nel 42% degli
occhi. In uno studio simile effettuato da Haddad et alii, 2 serie di 14 pazienti consecutivi
che presentavano la degenerazione maculare essudativa correlata all’età e un’anastomosi
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corio retinica, associata a un distacco dell’epitelio pigmentale, sono state trattate rispettivamente con sola terapia fotodinamica o con terapia fotodinamica 1 o 3 settimane dopo
un’iniezione intravitreale di 4 mg di triamcinolone acetonide. Il follow-up minimo era di
3 mesi, con 11 pazienti in ogni gruppo che erano seguiti per almeno 6 mesi. I cambiamenti
nell’acuità visiva media a 3 e 6 mesi erano rappresentati rispettivamente da una perdita
di 0.36 e 0.82 linee in occhi nel gruppo trattato solo con terapia fotodinamica, a fronte
di un miglioramento di 0.86 e 0.09 linee in occhi con trattamento combinato. Gli autori
hanno dedotto che l’iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide seguita da terapia
fotodinamica può essere una scelta terapeutica migliore rispetto alla terapia fotodinamica
da sola, nella gestione della degenerazione maculare essudativa correlata all’età, associata
a anastomosi corioretinica. La maggior parte degli studi approfonditi è stata presentata
finora da Augustin e colleghi, i quali hanno osservato un miglioramento nell’acuità visiva,
in seguito a un trattamento combinato di triamcinolone acetonide intravitreale e terapia
fotodinamica [195, 196]. Arevalo e colleghi hanno effettuato una fototrombosi mediata da
indocianina verde con triamcinolone acetonide intravitreale per la neovascolarizzazione
subfoverale coroidale nella degenerazione maculare correlata all’età e hanno concluso che
la fototrombosi mediata da indocianina verde, combinata con TA intravitreale, può portare
alla stabilità o al miglioramento dell’acuità visiva e a ritrovamenti di fondi nella neovascolarizzazione coroidale [197].
Gli studi sopraindicati sono stati un motivo per iniziare esami multicentrici volti a valutare
il trattamento combinato di triamcinolone / terapia fotodinamica (trial VISTA, condotto
da Rick Spaide; trial VERTACL, condotto da Karl Csaky presso il National Eye Institute; e
un terzo trial condotto da una società farmaceutica). Stime recenti suggeriscono che circa il
70% - 90% di tutti i trattamenti fotodinamici con verteporfina per la degenerazione maculare essudativa è combinato con un’iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide.
Per la degenerazione maculare miopica con neovascolarizzazione subfoveale, sono stati
condotti pochissimi studi sull’uso intravitreale di triamcinolone acetonide; vi sono almeno
due report di Degenring e Potter che descrivono un risultato positivo, in seguito a un trattamento combinato di terapia fotodinamica e triamcinolone intravitreale [198, 199].
In generale, nel periodo dell’uso intravitreale di bevacizumab per il trattamento della degenerazione maculare essudativa correlata all’età, la monoterapia con triamcinolone sembra
non essere più all’avanguardia.
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5b. Chirurgia della cataratta in occhi con neovascolarizzazione iridea
In pazienti con una cataratta densa e neovascolarizzazione iridea dovute a retinopatie ischemiche, l’opacizzazione della lente impedisce una coagulazione laser transpupillare della retina. Un intervento intraoculare, quale la chirurgia della cataratta, porterà comunque a una
forte infiammazione postoperatoria, se è presente anche la neovascolarizzazione iridea. In
questa situazione clinica, la chirurgia della cataratta è stata combinata con un’iniezione
intravitreale di triamcinolone acetonide [35]. Nel periodo postoperatorio, l’acuità visiva è
aumentata e senza ulteriori terapie retiniche ablative, la neovascolarizzazione iridea è rientrata nettamente entro le prime cinque settimane dopo l’operazione. Lo studio ha suggerito
che il triamcinolone acetonide intravitreale può essere un utile strumento di trattamento di
supporto in occhi affetti da neovascolarizzazione iridea sottoposti a chirurgia della cataratta, e che il triamcinolone acetonide intravitreale può avere un effetto angiogenico.

5c. Uveite
L’uveite cronica è stata solitamente trattata con l’applicazione locale o sistemica di steroidi. Il trattamento locale, tuttavia, non è stato sufficientemente efficace per arrestare l’infiammazione intraoculare e ridurre l’edema maculare cistoide. Il trattamento sistemico
con steroidi porta inevitabilmente ad effetti collaterali secondari, quali un arresto sistemico
dell’intero sistema immunitario e la sindrome di Cushing. Sulla base dell’esperimento clinico condotto per l’utilizzo di triamcinolone acetonide intravitreale per altre indicazioni, il
triamcinolone acetonide è stato applicato anche in occhi affetti da uveite cronica resistente
alla terapia [138-147, 154-156, 171, 174, 175, 179, 257-261]. Queste patologie includono la
malattia di Adamantiadis-Behcet [200, 201]: Karacorlu ha praticato un’iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide (4 mg) in 10 occhi di 10 pazienti affetti da edema maculare
cistoide dovuto alla malattia di Behest. Al follow-up di 1, 3 e 6 mesi, lo spessore foveale era
ridotto in maniera significativa. Nessuno degli occhi aveva perso la vista a 1 mese, mentre
8 occhi (80%) hanno mostrato un miglioramento nell’acuità visiva. Al follow-up dei mesi
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3 e 6, tre occhi (30%) sono rimasti stabili e altri occhi avevano mantenuto il miglioramento nell’acuità [200]. Kramer e colleghi hanno effettuato un report su 3 pazienti affetti da
esacerbazioni severe acute di panuveite e vitreite non infettive, dovute alla malattia di Adamantiadis-Behcet, che sono state trattate con iniezioni di triamcinolone acetonide intravitreale da solo, o come complemento ad agenti sistemici immunosoppressivi [201]. Hanno
osservato una clearance rapida dell’infiammazione vitreale, con miglioramento nell’acuità
visiva 1 o 2 settimane dopo l’iniezione. L’effetto è durato da 2 a 6 mesi, e la durata massima
è stata registrata in un occhio vitrectomizzato. Le iniezioni ripetute sono state richieste in
tutti i pazienti.
Altre patologie per le quali è stato usato il triamcinolone acetonide intravitreale sono la
malattia di Eales [202], la sindrome di Vogt-Koyanagi-Harada [61], l’oftalmia simpatetica
cronica [46, 47] l’oftalmia simpatetica acuta [48], il morbo di Coats [203] e altri motivi
[204].

5d. Altre condizioni
L’iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide è stata applicata come terapia per la
telangectasia foveale. In due report, il triamcinolone acetonide intravitreale ha aumentato
l’acuità visiva, mentre in un terzo report solo un paziente su due ha riscontrato un aumento nell’acuità visiva [52, 53]. Smithen e Spaide hanno riportato un trattamento combinato della terapia fotodinamica con verteporfina e iniezione di triamcinolone acetonide
intravitreale(4 mg), per la neovascolarizzazione subfoveale secondaria alla teleangectasia
iuxtafoveale idiopatica bilaterale [205]. Una fuoriuscita nella fase finale della fluoroangiografia è stata risolta con l’attenuazione dei vasi telangectasici e un miglioramento nell’acuità visiva da 20/200 a 20/50. 9 mesi dopo il trattamento, la fuoriuscita ricorrente è stata
trattata con la terapia fotodinamica ripetuta e con triamcinolone intravitreale. Un anno
dopo la presentazione iniziale, l’acuità visiva era pari 20/60, senza fuoriuscita di fluoresceina. Gli autori hanno concluso che il trattamento combinato tra la terapia fotodinamica e il
triamcinolone acetonide intravitreale ha portato a una regressione della membrana neova-
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scolare subfoveale e a un miglioramento nell’acuità visiva durante il follow-up. Un report
recente su un paziente che presentava un edema maculare cistoide di vecchia data, dopo
la cheratoplastica penetrante, suggerisce che il triamcinolone acetonide intravitreale può
essere un ulteriore strumento per il trattamento di un persistente edema maculare cistoide,
resistente alla terapia, dopo la chirurgia intraoculare, oltre alla facoemulsificazione [206].
Gli effetti benefici della vitrectomia assistita da triamcinolone durante la gestione dei nuclei
duri con la facoframmentazione è stata mostrata da Kaynak e colleghi [207]. Un ulteriore
vantaggio degli steroidi intraoculari nel trattamento dell’edema maculare cistoide dopo la
cheratoplastica penetrante può essere l’arresto di una reazione immunologica di innesto,
come descritto recentemente [51, 208].
A differenza dell’ipertensione oculare, che può essere spesso curata con successo attraverso
una serie di metodi medici e chirurgici antiglaucomatosi, l’ipotonia progressiva oculare
può essere una condizione intrattabile, che potrebbe alla fine portare alla cecità e alla dolorosa tisi bulbare. Nel tentativo di utilizzare un effetto collaterale di steroidi come effetto
desiderato, il triamcinolone acetonide è stato iniettato per via intravitreale in 3 occhi affetti
da ipotonia oculare persistente, che precede la tisi bulbare [37]. In tutti i tre pazienti, la
pressione intraoculare e l’acuità visiva sono aumentate dopo l’iniezione e si è verificata
anche una stabilizzazione degli occhi. Ciò potrebbe suggerire che in alcuni occhi affetti da
ipotonia oculare persistente che precede la tisi bulbare, l’iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide può essere positiva per aumentare la pressione intraoculare e stabilizzare
l’occhio [37-39].
L’effetto antiangiogenico del triamcinolone acetonide, accertato tramite esami sperimentali
e studi clinici su pazienti che hanno ricevuto il triamcinolone acetonide per il trattamento della degenerazione maculare essudativa correlata all’età, è stato osservato in un esame
su 14 occhi con glaucoma neovascolare, causato da retinopatia diabetica proliferativa o
occlusione ischemica della vena centrale della retina [33]. Tutti i pazienti hanno ricevuto
un’iniezione intravitreale di circa 20 mg di acetonide come unica procedura (n=4 occhi), o
in combinazione ad altre procedure, quali la goniosinechiolisi (n=1) e la criocoagulazione
retinica periferica transclerale. Successivamente all’operazione, il grado di neovascolarizzazione iridea è diminuito nettamente (p=0.02). Considerando solo i quattro pazienti per
i quali l’iniezione intraoculare di cortisone è stata l’unica procedura eseguita, la pressione
intraoculare media è diminuita da 26.5 ±12.1 mm Hg a 21.75 ± 11.3 mm Hg. Questo report
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sul possibile uso di triamcinolone intravitreale per il trattamento complementare del glaucoma neovascolare è stato supportato da esami recenti [32, 34, 35].
Altre indicazioni per cui l’uso intravitreale di triamcinolone acetonide è stato riportato
sono le sindromi oculari ischemiche [54, 55], l’edema maculare cistoide dovuto a retinite
pigmentosa [57-59], la retinopatia di radiazione [49, 50] e altre cause [71].

6. Eventi avversi
6a. Endoftalmite infettiva post-iniezione
La frequenza dell’endoftalmite infettiva post-iniezione, come riportato in studi recenti,
oscilla tra 0/700 e 8/992 (0.87%) [209-217]. Il rischio di un’endoftalmite infettiva può dipendere parzialmente dalla collocazione dell’infezione stessa. Gli studi suggeriscono che,
se l’iniezione è effettuata in condizioni sterili, il rischio di un’infezione può essere minore
rispetto ad effettuarla alla lampada a fessura, senza prendere precauzioni speciali.
A livello istologico,g li occhi con triamcinolone acetonide intravitreale ed endoftalmite infettiva hanno mostrato una distruzione marcata dell’intero globo. La scoperta più evidente
indica che alcune aree mostrano un’infiltrazione di massa tramite granulociti, mentre altre possono essere completamente prive di cellule infiammatorie [210]. Tra entrambe le
aree vi è una netta linea di demarcazione. E’ l’istologia morfallattica, in cui un’infiltrazione
densa di granulociti è demarcata in maniera netta da aree di tessuto, in cui le cellule infiammatorie mancano quasi completamente. Tale istologia, che si distingue normalmente
per la demarcazione e la distruzione di tessuto anemico necrotico, quale il riassorbimento
intrauterino del feto morto, può essere spiegata con la presenza intraoculare di alte concentrazioni di triamcinolone acetonide. Come steroide, può inibire la migrazione di granulociti verso quelle aree in cui i cristalli di triamcinolone acetonide sono presenti. L’istologia
morfallattica non si trova comunemente in globi enucleati, a seguito dell’endoftalmite infettiva fulminea, che è normalmente caratterizzata da una distruzione marcata di tutte le
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strutture intraoculari, con una densa infiltrazione di tutte le strutture oculari attraverso
le cellule infiammatorie. La morfologia morfallattica dell’endoftalmite infettiva in occhi
con triamcinolone acetonide intravitreale può essere affiancata dall’osservazione clinica,
secondo la quale i pazienti con endoftalmite infettiva dopo un’iniezione intravitreale di
triamcinolone acetonide solitamente non mostrano quasi alcun dolore, il che è piuttosto
insolito per l’endoftalmite infettiva in occhi senza steroidi intraoculari [215]. La mancanza
di cellule infiammatorie migrate nell’occhio può essere la relazione istologica dell’osservazione clinica [209-217].
In merito alla suscettibilità all’ endoftalmite infettiva, uno studio sperimentale recente ha
mostrato che gli occhi del coniglio con triamcinolone acetonide intravitreale presentano
tassi molto più alti di infezione intraoculare visibile rispetto ai conigli senza triamcinolone
intravitreale acetonide, di entrambi i gruppi ai quali erano stati inoculati organismi dello
stafilococco epidermidis [100]. In riferimento all’uso multiplo di flaconi contenenti triamcinolone acetonide, un altro studio ha mostrato che, anche dopo 24 ore di esposizione al
conservante alcol benzilico, 4/5 degli organismi di stimolazione della risposta immunologica hanno mostrato una crescita moderata nel flacone, quindi l’uso di contenitori a dose
multipla di triamcinolone per iniezioni intravitreali non è stato consigliato [218].

6b. Pseudo-endoftalmite post-iniezione
I cristalli di triamcinolone acetonide possono rappresentare un sintomo per il cosiddetto
pseudoipopion se penetrano dalla cavità vitrea nella camera anteriore [14, 42, 147, 219222]. Il problema diagnostico è la differenziazione tra un ipopion indolore, causato da un
endoftalmite infettiva post-iniezione, e uno pseudoipopion dovuto a cristalli di triamcinolone acetonide. L’utilizzo di un biomicroscopio-lampada a fessura ad alta magnificazione
rivela solitamente la struttura cristallina del triamcinolone acetonide. I cristalli di triamcinolone acetonide nella camera anteriore di solito spariscono spontaneamente, quindi la
loro rimozione potrebbe non essere necessaria. Ad oggi non è stato ancora riportato un
danno all’endotelio corneale o un danno al reticolo trabecolare provocato dai cristalli. Se
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l’iniezione intravitreale è effettuata in direzione del centro della cavità vitrea, uno pseudoipopion può verificarsi solo raramente. Se, comunque, l’iniezione ha toccato la camera
posteriore, i cristalli di triamcinolone acetonide non possono essere trattenuti dal corpo del
vitreo, ma possono essere parzialmente lavati nella camera anteriore.

6c. Ipertensione oculare secondaria, glaucoma secondario “ad angolo aperto” indotto da steroidi
Uno dei due effetti collaterali più comuni del triamcinolone acetonide intravitreale è stato l’aumento indotto da steroidi della pressione intraoculare [156, 223-236]. Un recente
studio clinico interventistico comparativo non randomizzato ha incluso 260 pazienti consecutivi (293 occhi) che hanno ricevuto un’iniezione intravitreale di 20-25 mg di triamcinolone acetonide come trattamento dell’edema maculare diabetico diffuso, della degenerazione maculare essudativa correlata all’età, delle occlusioni venose retiniche, dell’uveite, e
dell’edema maculare cistoide [230]. Dati sulla pressione oculare superiori rispettivamente
a 21 mm Hg, 30 mm Hg, 35 mm Hg, e 40 mm Hg sono stati misurati rispettivamente in 94
(36.2%) pazienti, 22 (8.5%) pazienti, 11 (4.2%) pazienti e 4 (1.5%) pazienti. E’ stato possibile trattare l’aumento della pressione intraoculare indotto da triamcinolone con farmaci
antiglaucomatosi, in tutti gli occhi, tranne 3 (1.0%) occhi: per questi ultimi si è resa necessaria la chirurgia filtrante. Circa il 40% dei pazienti ha sviluppato un’ipertensione oculare
secondaria, iniziata circa 1 settimana dopo l’iniezione per alcuni occhi e verificatasi per la
maggior parte degli occhi, i quali hanno sviluppato un’ipertensione oculare circa 1 - 2 mesi
dopo l’iniezione intravitreale di 20 - 25 mg di triamcinolone acetonide. Utilizzando questo
dosaggio, l’aumento nella pressione intraoculare è durato circa 7 - 9 mesi, dopo i quali le
misurazioni di quest’ultima sono tornate al range normale, senza bisogno di assumere altri
farmaci antiglaucomatosi. In un’analisi multipla di regressione, la giovane età rappresentava un fattore significativo che contribuiva all’aumento di pressione intraoculare indotto da
triamcinolone acetonide.
Inaspettatamente, l’aumento post-iniezione della pressione intraoculare non è cambiato
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in maniera significativa tra i vari pazienti che presentavano una diagnosi pre-iniezione di
glaucoma cronico “ad angolo aperto” e pazienti senza precedenti di glaucoma. Il motivo per
questo riscontro inatteso resta sconosciuto ad oggi: il numero di pazienti nel gruppo del
glaucoma era troppo basso per dare luogo a una differenza statisticamente significativa tra
i due gruppi; inoltre, il trattamento antiglaucomatoso pre-iniezione nel gruppo del glaucoma ha evitato un maggiore aumento nella pressione intraoculare; infine il megadosaggio
di 20 - 25 mg di triamcinolone acetonide, iniettato per via intravitreale, ha fatto sparire le
differenze di baseline tra il gruppo del glaucoma e il gruppo non glaucomatoso. Se ulteriori
studi confermeranno quanto riscontrato, si potrà dedurre che, a seconda della situazione
clinica e della gravità della patologia maculare, la diagnosi di un glaucoma cronico “ad
angolo aperto” non può più rappresentare una controindicazione di grossa entità nei confronti dell’iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide.
La diagnosi del diabete mellito o la presenza di un edema maculare diabetico diffuso, importante a livello clinico, non ha influenzato la reazione della pressione intraoculare dopo
l’iniezione. Ciò può essere in accordo con i precedenti trial clinici randomizzati, nei quali il
diabete mellito non costituiva un serio fattore di rischio per il glaucoma [237]. Da un punto
di vista clinico, la diagnosi del diabete mellito non può costituire una contraddizione nei
confronti di un’applicazione intravitreale di triamcinolone acetonide, come hanno dimostrato studi precedenti [77, 78, 105-121, 123-128, 135, 165, 238-256].
L’aumento della pressione intraoculare è iniziato circa 1 settimana dopo l’iniezione e le misurazioni sono tornate ai valori di baseline dopo circa 9 mesi. Queste cifre sono valide per
un dosaggio di circa 20 mg di triamcinolone acetonide. Sebbene ciò non sia stato esaminato
sistematicamente nel presente studio, molti occhi inclusi nell’esame hanno mostrato cristalli di triamcinolone acetonide nel vitreo, visibili a livello oftalmoscopico, per un periodo
simile alla durata dell’aumento della pressione intraoculare. Ciò suggerisce che quando i
cristalli di triamcinolone acetonide sono stati scissi, la pressione intraoculare può ritornare
al suo livello di baseline e l’aumento della pressione intraoculare indotto da triamcinolone
è reversibile. Ciò è in accordo con gli studi precedenti sulla reazione della pressione intraoculare dopo l’applicazione locale di corticosteroidi [257].
Quei pazienti che avevano ricevuto una seconda iniezione di 20 - 25 mg di triamcinolone
acetonide hanno mostrato una reazione della pressione intraoculare simile a quella verificatasi dopo la prima iniezione [230]. Ciò suggerisce che, se dopo la prima iniezione la pres-
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sione intraoculare resta nel range normale, questa può restare tale anche dopo la seconda
iniezione. In maniera simile, se la pressione intraoculare aumenta dopo la prima iniezione,
ci si può aspettare un simile aumento anche dopo la seconda iniezione. Ad oggi, non sono
stati riportati aumenti permanenti della pressione intraoculare dopo un’iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide.
Comparando gli studi effettuati mediante diversi dosaggi di triamcinolone acetonide per
l’iniezione intravitreale si può evincere che, quanto maggiore è il dosaggio, maggiore è la
durata dell’ipertensione oculare indotta da steroidi [156, 223-236]. Le cifre della frequenza
dell’ipertensione oculare secondaria possono non essere direttamente correlate al dosaggio
iniettato. Nello studio svolto da Smithen e collaboratori con uso intravitreale di 4 mg di
triamcinolone acetonide, un aumento della pressione, definito come pressione di 24 mm
Hg o maggiore durante il follow-up, è stato riscontrato in 36 pazienti (40.4%) su 89 a una
media di 101 giorni ± 83 giorni dopo l’iniezione [236]. Dei pazienti non affetti da glaucomatosi, con una pressione intraoculare di baseline pari a 15 mm Hg o superiore, il 60.0% ha
riscontrato un aumento della pressione, rispetto a solo il 22.7% dei pazienti con pressioni
di baseline inferiori a 15 mm Hg. Nei pazienti affetti da glaucoma, 6 su 12 (50%) hanno
riscontrato un aumento della pressione, il quale non era correlato alla pressione di baseline.
Trentadue pazienti (36.0%) hanno ricevuto iniezioni ripetute; non sono state riscontrate
differenze nell’incidenza dell’aumento procedurale tra i pazienti che hanno ricevuto iniezioni multiple e quelli a cui era stata somministrata un’iniezione singola. L’aumento della
pressione è stato tenuto sotto controllo tramite farmaci locali somministrati a tutti i pazienti. Utilizzando un dosaggio di 8 mg di triamcinolone acetonide, Ozkiris e i collaboratori
hanno riscontrato un aumento transitorio della pressione intraoculare al di sopra di 21 mm
Hg nel 20.8% degli occhi [233]. La pressione intraoculare media è aumentata rispettivamente del 28.5%, 38.2%, 16.7% e del 4.2% in confronto al baseline, rispettivamente a 1, 3,
6 e 9 mesi. Kaushik e i collaboratori hanno mostrato che sette pazienti su nove non affetti
da glaucomatosi, i quali avevano ricevuto 4 mg di triamcinolone acetonide intravitreale per
l’occlusione della vena centrale della retina, avevano riscontrato un aumento post-iniezione
nelle pressioni intraoculari [156]. Uno dei pazienti ha sviluppato un glaucoma secondario
difficile da curare, che richiedeva la rimozione del corticosteroide deposito, attraverso la
vitrectomia via pars plana combinata con la trabeculectomia. Due pazienti sono stati controllati solo attraverso la terapia medica massimale.
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Se ulteriori studi confermeranno l’ipotesi secondo cui la frequenza di un ipertensione oculare secondaria dopo un’iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide può non dipendere in maniera significativa dal dosaggio utilizzato, si potrà supporre che dosaggi relativamente bassi di triamcinolone acetonide sono già abbastanza alti da far sì che tutti i recettori
degli steroidi siano occupati. Bisogna considerare che l’occhio costituisce circa lo 0.01% del
volume corporeo. Presupponendo una distribuzione uguale di triamcinolone acetonide per
tutto il corpo, un’iniezione intravitreale di 4 mg equivale a un’iniezione intragluteale di 40
g, mentre un’iniezione intravitreale di 25 mg triamcinolone acetonide equivale a un quarto
di chilogrammo iniettato per via intragluteale.

6d. Distacco di retina regmatogeno
Poiché l’iniezione di triamcinolone acetonide è effettuata nella cavità vitrea e porta a una ridisposizione della struttura del corpo del vitreo, e dato che un vitreo anomalo può esercitare una trazione sulla retina portando al distacco di retina regmatogeno, una complicazione
potenziale dell’iniezione intravitreale può essere data dal distacco di retina regmatogeno. In
uno studio recente condotto su 348 occhi, ai quali è stata somministrata un’iniezione intravitreale di circa 20 mg di triamcinolone acetonide come trattamento della degenerazione
maculare essudativa correlata all’età, dell’edema maculare diabetico, delle occlusioni venose retiniche, della degenerazione maculare cistoide pseudofachica persistente e dell’uveite,
nessuno degli occhi ha sviluppato un distacco di retina regmatogeno o lesioni retiniche
[258]. In particolare, ciò resta valido per l’area medio-periferica inferiore del fondo, dove i
cristalli di triamcinolone acetonide si sono insediati nella corteccia vitreale preretinica. Ciò
si applicherà anche per il fondo superiore medio-periferico e per quello periferico, dove
una trazione vitreale può essere indotta dal peso dei cristalli di triamcinolone acetonide
insediati ad h 6, e per la zona periferica più lontana del fondo, dove la trazione retinica
attraverso il vitreo, se confinata nel sito di iniezione, potrebbe aumentare per iniezioni successive [229, 259, 260].
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6e. Cataratta indotta da steroidi post-iniezione
Oltre all’ipertensione oculare secondaria indotta da triamcinolone e al glaucoma secondario temporaneo “ad angolo aperto”, la cataratta può essere uno dei due più comuni effetti
collaterali del triamcinolone intravitreale [228, 261, 262]. In uno studio recente condotto su
144 occhi fachici che hanno ricevuto in maniera consecutiva iniezioni intravitreali di circa
20 mg di triamcinolone acetonide per il trattamento dell’edema maculare diabetico diffuso,
della degenerazione maculare essudativa correlata all’età e dell’occlusione di una branca
della vena centrale della retina, è stata effettuata la chirurgia della cataratta in 20 (13.9%)
occhi a 17.4 ± 9.1 mesi (media: 12.7 mesi; range: 8.0 - 35.5 mesi) dopo l’iniezione intravitreale [262]. Dei 20 occhi sottoposti a chirurgia della cataratta, 19 (95%) di essi avevano
ricevuto un’iniezione intravitreale, e uno (5%) aveva ricevuto due iniezioni precedenti. E’
stato concluso che nella popolazione di età avanzata di pazienti con degenerazione maculare essudativa correlata all’età, edema maculare diabetico diffuso o occlusione di una branca
della vena centrale della retina, l’iniezione intravitreale ad alto dosaggio di triamcinolone
acetonide porta a una cataratta di seria entità a livello clinico, con relativa chirurgia della
cataratta, in circa il 15% - 20% degli occhi, entro circa un anno dall’iniezione intravitreale.
In un’analisi dei dati longitudinali di uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, del triamcinolone intravitreale per la degenerazione maculare correlata
all’età, Gillies e coll. hanno confrontato 57 occhi fachici nel gruppo di trattamento con 4
mg di triamcinolone acetonide con 54 occhi fachici nel gruppo di controllo [228]. Hanno riscontrato che l’aumento della cataratta subcapsulare posteriore di 2 o più gradi nel
gruppo di trattamento è stato molto più alto nei 16 “responder” alla pressione intraoculare
(51% dopo 2 anni) rispetto ai 37 “non-responder” (3%; P<0.0001). Non vi era un progresso significativo nella cataratta subcapsulare posteriore nel gruppo placebo o nell’occhio
opposto del gruppo di trattamento. Il progresso delle cataratte corticali era molto più alto
nei “responder” rispetto ai “non-responder” (15% vs. 3%; P = 0.015). Lo sviluppo delle
cataratte nucleari (13% vs. 3%) non era molto diverso tra i “responder” alla pressione intraoculare e ai “non-responder” (P = 0.3). E’ stato concluso che, sebbene fosse improbabile
che le cataratte correlate agli steroidi potessero svilupparsi in occhi che non risentivano di
un aumento della pressione intraoculare a seguito del triamcinolone intravitreale, questi
occhi presentavano anche un rischio molto alto di opacizzazione subcapsulare posteriore
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della lente. E’ stato ipotizzato che la forte associazione suggerisce un meccanismo simile,
responsabile dello sviluppo della cataratta subcapsulare posteriore indotta da steroidi, nonché dell’aumento della pressione intraoculare. In uno studio caso-controllo retrospettivo
e interventistico, Cekic e coll. hanno valutato il progresso della cataratta dopo iniezioni di
triamcinolone intravitreale. [261]. Hanno riscontrato che una singola iniezione di triamcinolone intravitreale ha causato la progressione della cataratta subcapsulare posteriore,
mentre iniezioni multiple hanno portato a una progressione della cataratta a livello di tutti
gli strati.

6f. Corioretinopatia sierosa centrale (CRSC)
Poiché gli steroidi possono costituire un fattore di rischio per la CRSC, ci si domanda se
il triamcinolone acetonide intravitreale può portare a un aumento della frequenza della
CRSC [263, 264]. In un precedente case report è stato descritto un paziente che ha sviluppato la CRSC dopo la vitrectomia con triamcinolone acetonide intravitreale per l’edema
maculare diabetico [244]. Non è stato chiarito se ciò è stata una coincidenza non-causale o
se lo steroide intravitreale ha causato lo sviluppo della CRSC. In un altro report precedente
su un paziente che ha mostrato una CRSC persistente, che si presentava in maniera continuativa per sei anni, un’iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide non ha portato
a una risoluzione dell’accumulo subfoveale di fluido: ciò suggerisce che per questo tipo di
disturbo maculare, l’iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide può non avere un
effetto positivo a livello terapeutico [265].

6g. Effetti tossici
L’uso intraoculare di Kenalog non è stato provato da FDA [85]. Il conservante nel Kenalog-
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40 è l’alcol benzilico allo 0.99% [85], il quale può essere potenzialmente tossico per la retina
e la lente. Uno studio condotto da Kai et alii ha esaminato il veicolo di tossicità nei conigli
della Nuova Zelanda [266]. In questo studio, il TA con veicolo ridotto o non ridotto è stato
iniettato nella cavità vetrosa dei conigli. Sono stati osservati un aumento significativo della
densità della lente e una diminuzione delle ampiezze delle onde elettroretinografiche nei
gruppi contenenti il veicolo. Inoltre, il microscopio elettronico a trasmissione (TEM) mostra che i mitocondri dei fotorecettori erano rigonfiati e spaccati nel gruppo contenente il
veicolo rispetto al gruppo di controllo, nonostante i gruppi di riduzione del veicolo fossero
normali. Risultati simili sono stati riscontrati nel report di Macky et alii, nel quale erano
utilizzati conigli pigmentati [267], nonché nel report di Lang et alii [268]. Questi risultati
erano coerenti anche con il report di Morrison et alii [269]. Questi ultimi hanno iniettato
in maniera intravitreale l’alcol benzilico, con concentrazioni di 0.073%, 0.222%, e 0.733%,
negli occhi dei conigli: sono stati osservati cambiamenti nella retina esterna, includendo la
perdita e l’accorciamento di segmenti esterni e fotorecettori sotto il microscopio elettrico.
La concentrazione dello 0.022% corrisponde alla concentrazione di alcol benzilico negli
occhi umani quando è utilizzato 0.1 ml di Kenalog per uso commerciale. Quindi, sulla base
di considerazioni sulla sicurezza, è consigliabile decantare il supernatante o utilizzare altri
mezzi per rimuovere l’alcol benzilico dal TA per uso commerciale.
Non sono stati ancora osservati effetti tossici diretti del triamcinolone acetonide sulla retina
e sul nervo ottico, indipendentemente dal dosaggio utilizzato. Parallelamente, sia uno studio recente sull’efficacia e la sicurezza di un meccanismo di somministrazione supportato
da fluocinolone acetonide intravitreale, come trattamento per l’edema maculare cistoide
in pazienti affetti da uveite, sia altri studi clinici e sperimentali non hanno riscontrato un
effetto tossico degli steroidi intraoculari [229, 270]. Ciò concorda con lo studio effettuato
da Hida, Machemer e colleghi et alii [9, 271]. Potrebbe essere degno di nota il fatto che il
triamcinolone acetonide non si trova solitamente nel siero poco dopo la sua applicazione
intravitreale: ciò suggerisce che i maggiori effetti collaterali sistemici potrebbero non essere
molto frequenti [272].
Tuttavia, in uno studio recente, effettuato da Yeung e colleghi, è stato riportato il possibile effetto citotossico del triamcinolone acetonide [273, 274]. Yeung e i colleghi hanno
coltivato uno stato di cellule dell’epitelio pigmentato retinico (ARPE19) e hanno aggiunto
corticosteroidi (0.01-1 mg/ml) o il veicolo (alcol benzilico, 0.025%), diluiti in un mezzo di
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coltura. Successivamente, il mezzo di coltura contenente corticosteroide o il veicolo è stato
alimentato giornalmente. Dopo 1, 3, e 5 giorni, è stato determinato l’ammontare di cellule
proliferate, con o senza trattamento corticosteroideo. E’ stato riscontrato che il triamcinolone acetonide ha portato a una riduzione significativa nel numero di cellule nell’intero
range di concentrazioni, quando le cellule erano esposte ad esso per oltre un giorno. Rispetto al desametasone e all’idrocortisone, il triamcinolone acetonide ha mostrato la più
alta tossicità relativa. Da solo, il veicolo non aveva effetto. In uno studio simile, Yeung e i
collaboratori hanno confrontato l’effetto citotossico del triamcinolone acetonide sull’epitelio pigmentato retinico degli esseri umani (strato cellulare ARPE19) e sulle cellule gliali
umane, considerando un range di concentrazioni e durate di esposizione [274]. E’ stato
notato che il triamcinolone acetonide ha causato una riduzione significativa dello strato
retinico-cellulare ARPE19 dell’epitelio pigmentato che è stato esposto ad esso per oltre un
giorno. Sono state osservate nette riduzioni nel numero di cellule gliali già al giorno 1. Le
cellule gliali sembrano più suscettibili al triamcinolone acetonide. Il veicolo del triamcinolone acetonide non ha avuto alcun effetto.

6h. Sicurezza dell’IVTA includendo iniezioni successive ad alto dosaggio
Un recente studio randomizzato prospettico condotto da Gillies e colleghi ha valutato la sicurezza di una singola iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide (4 mg) in pazienti
affetti da neovascolarizzazione subfoveale coroidale, causata da degenerazione maculare
correlata all’età [229]. In 75 occhi assegnati al gruppo del trattamento di studio e in 76
occhi assegnati al gruppo placebo, non sono stati riscontrati eventi avversi severi o moderati correlati alla procedura. Gli occhi trattati con triamcinolone presentavano un rischio
significativamente maggiore di sviluppo di leggero o moderato aumento della pressione
intraoculare. Il trattamento medico locale del glaucoma ha ridotto la pressione intraoculare, portandola a livelli accettabili in tutti i pazienti. Vi era una progressione netta della
cataratta negli occhi trattati con triamcinolone. Gli autori hanno concluso che, nonostante
un alto profilo di eventi avversi, il triamcinolone intravitreale è generalmente ben tollerato
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dall’occhio umano, a condizione che i pazienti siano seguiti attentamente dal loro chirurgo
e trattati in maniera adeguata, laddove necessario.
Un altro studio recente di serie di casi ha incluso 46 pazienti che hanno ricevuto almeno due iniezioni intravitreali di circa 20 mg di triamcinolone acetonide per il trattamento
dell’edema maculare diabetico diffuso, della degenerazione maculare essudativa correlata
all’età, del glaucoma secondario ad angolo chiuso causato da neovascolarizzazione iridea,
dell’occlusione della vena centrale della retina, dell’occlusione di una branca della vena
centrale della retina, dell’uveite non infettiva, del morbo di Coats e del distacco di retina
essudativo con etiologia sconosciuta [258]. La seconda iniezione è stata effettuata a 6.7 ±
3.4 mesi. Nove occhi hanno ricevuto una terza iniezione 8.0 ± 4.6 mesi dopo la seconda, due
occhi hanno ricevuto 4 iniezioni 9.5 e 10.8 mesi dopo la terza, mentre un occhio ha ricevuto
6 iniezioni assieme. Dopo nove iniezioni successive, sono state riscontrate complicazioni o effetti collaterali diversi da quelli già noti dopo una singola iniezione intravitreale di
triamcinolone acetonide. Dopo la prima, la seconda e la terza iniezione, rispettivamente, la
pressione intraoculare è rimasta nel range normale in 24 (51%), 25 (53%), e 5 (56%) occhi
rispettivamente. Questi occhi, che non presentavano un aumento nella pressione intraoculare superiore a 21 mm Hg dopo la prima iniezione, non hanno mostrato un aumento
della pressione intraoculare dopo un’iniezione ripetuta. Le massime pressioni intraoculari
medie rispettivamente dopo la prima, la seconda e la terza iniezione non hanno riportato
cambiamenti significativi (p>0.50). I risultati suggeriscono che iniezioni intravitreali successive ad alto dosaggio possono essere tollerate in occhi entro un follow-up medio di circa
21 mesi dopo la prima iniezione, o circa 10 mesi dopo l’ultima; suggeriscono inoltre che
un aumento nella pressione intraoculare potrebbe non essere più significativo in una successiva iniezione rispetto alla prima e che gli effetti collaterali o le complicazioni possono
non avvenire più frequentemente dopo le iniezioni successive di triamcinolone acetonide
rispetto a dopo un’iniezione intravitreale primaria ad alto dosaggio.
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7. Discussione e conclusioni
7a. Farmacocinetica del triamcinolone intravitreale acetonide
Confrontando l’applicazione intravitreale con un’iniezione sottotenoniana, un esame recente di campioni vitrei raccolti da pazienti che hanno richiesto una chirurgia vitreale (sei
pazienti con un’iniezione sottotenoniana, sei pazienti con un’iniezione intravitreale) ha
mostrato che sono stati raggiunti valori molto più alti di concentrazioni vitreali di triamcinolone acetonide dopo un’iniezione intravitreale rispetto a dopo un iniezione sottotenoniana [78]. In un altro studio, le concentrazioni intravitreali di triamcinolone acetonide
sono state riscontrabili fino a 2.75 mesi dopo una singola iniezione di 4 mg in occhi non
vitrectomizzati [275]. In altri studi, il triamcinolone acetonide è stato osservato fino a 1.5
anni (dato in un dosaggio di circa 20 mg) dopo l’iniezione intravitreale nell’umore acquoso
e nell’olio di silicone [76, 79-81]. Negli occhi vitrectomizzati, l’indice di rotazione di triamcinolone acetonide intravitreale è molto più basso rispetto a quello riscontrato negli occhi
non vitrectomizzati. Ad oggi non è stato chiarito se e come un endotamponamento con olio
di silicone influenza la farmacocinetica del triamcinolone acetonide intraoculare [80].

7b. Applicazione intravitreale vs. sottotenoniana di triamcinolone acetonide
Molti studi si sono posti il seguente quesito: un’iniezione sottotenoniana può avere gli stessi
risultati di un’iniezione intravitreale in ordine all’aumento dell’acuità visiva, senza il rischio
di una procedura intraoculare? [27, 253, 276-279]. La maggior parte di tali studi concorda
nell’affermare che i risultati sottotenoniani portano a una concentrazione intraoculare più
bassa e a una minore durata dell’azione rispetto all’iniezione intraoculare. Alcuni effetti
collaterali dell’iniezione sottotenoniana sono stati la ptosi e un prolasso del grasso orbitale
[278].
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7c. Purificazione del triamcinolone acetonide
Come menzionato in precedente, il triamcinolone acetonide ad oggi non è stato reso disponibile senza conservanti; ancora non è stato determinato se la cosiddetta endoftalmite
sterile può essere associata a conservanti quali l’alcol benzilico. Sono state descritte molte
tecniche per rimuovere il conservante. Tutti questi metodi hanno lo svantaggio che il dosaggio eventualmente pronto per l’iniezione deve essere estremamente preciso [38, 255,
280-282].

7d. Conclusioni
Il triamcinolone acetonide intravitreale può aprire nuovi orizzonti per il trattamento di patologie neovascolari ed edematose intraoculari [283]. Poiché molte questioni sono rimaste
ancora aperte, la procedura può ancora essere considerate una tecnica sperimentale, fino a
che studi randomizzati non proveranno finalmente l’effetto benefico della terapia. Le questioni aperte includono domande riguardanti il miglior dosaggio per una determinate patologia e per una determinata situazione clinica. In molti studi sul triamcinolone acetonide
intravitreale è stato utilizzato un dosaggio di 4 m. In alcuni studi, invece, è stato utilizzato
un dosaggio di circa 20 mg filtrati di triamcinolone acetonide. Mettendo a confronto gli
studi tra loro, si può evincere che la frequenza e la gravità degli effetti collaterali potrebbero
presentare differenze significative tra i dosaggi utilizzati, e che la durata degli effetti collaterali, in particolare dell’ipertensione oculare secondaria, è correlata al dosaggio. Vi sono
anche altri quesiti. La proliferazione di cellule retiniche dell’epitelio pigmentato diminuisce ad elevate concentrazioni di triamcinolone acetonide e, paradossalmente, aumenta a
concentrazioni basse [284]. Quale è la migliore modalità di applicazione del triamcinolone
acetonide? L’applicazione sottotenoniana, quella subcongiuntivale o la retrobulbare sono
migliori dell’iniezione intravitreale? Vi sono altre complicazioni rispetto a quelle che sono
già state descritte negli studi clinici o in seguito all’iniezione accidentale di triamcinolone
acetonide nella cavità vitreale? E’ necessario rimuovere l’agente solvente prima dell’iniezio-
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ne intraoculare? Come deve essere rimosso l’agente solvente? Il punto più interessante può
essere costituito dal fatto che l’iniezione intravitreale di triamcinolone acetonide, assieme
alle esperienze cliniche precedenti sull’utilizzo di antibiotici intravitreali e farmaci virustatici, fa comprendere che le patologie retinali, in particolare i disturbi maculari, diventano
patologie curabili a livello locale. Concentrazioni intraoculari incredibilmente alte di farmaci diventano raggiungibili e gli effetti collaterali sistemici possono essere limitati per la
stragrande maggioranza. Le direttive future possono includere le applicazioni combinate
di triamcinolone acetonide intravitreale e della terapia fotodinamica, possibilmente combinati con un altro trattamento medicinale intravitreale antiangiogenico, per la cura della
degenerazione maculare essudativa correlata all’età; nonché l’applicazione intraoculare di
triamcinolone acetonide in dispositivi a lento rilascio, possibilmente con un “meccanismo
a innesco” per somministrare il farmaco, se necessario.
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8. Triamcinolone acetonide (TA) in chirurgia vitreoretinica
8.a Introduzione
La moderna chirurgia del vitreo ha avuto inizio con le esperienze riportate da Machemer
[1]. I successivi sviluppi delle tecnologie e della strumentazione, insieme ai progressi della
diagnostica che hanno permesso di comprendere sempre più a fondo la fisiopatologia vitreoretinica, hanno progressivamente ampliato le indicazioni all’uso della vitrectomia: distacco di retina regmatogeno, pucker e foro maculare [2], edema maculare [3], retinopatia
diabetica proliferante [4], uveiti, emovitreo, ialosi asteroide ed altre.
A differenza di queste ultime, vi sono situazioni in cui il vitreo rimane trasparente e la sua
rimozione può presentare delle difficoltà, soprattutto per chirurghi non ancora esperti [5].
Uno studio estremamente interessante di Azzolini e Brancato [6], ha evidenziato diversi
pattern di visualizzazione di spazi vuoti intravitreali posteriori (Posterior empty spaces,
PES) osservabili in corso di vitrectomia, mettendo in evidenza l’importanza della corretta
comprensione prechirurgica dei rapporti vitreoretinici.
Per migliorare la visualizzazione del vitreo sono stati proposti diversi coloranti, fra cui il
verde di Indocianina (ICG), il Trypan blue e la fluoresceina sodica ma, data anche l’elevata idrofilia di questi coloranti, che può causarne un elevato accumulo nel vitreo, lo stato
dell’arte ad oggi è rappresentato dal TA [7], steroide insolubile in acqua, la cui capacità di
opacizzare il vitreo non deriva da una reazione biochimica, ma dipende esclusivamente dalla colorazione bianca dei cristalli e dalla loro integrazione nella lassa struttura della matrice
collagena del vitreo, tra le fibre stesse. I cristalli non si legano alle fibre di collagene, né le
colorano, ma si disperdono tra di esse.

8.b Anatomia chirurgica e alterazioni del vitreo di interesse chirurgico
II corpo vitreo, struttura gelatinosa occupante circa quattro quinti del volume dell’occhio,
ha un volume di circa 4 ml. e pesa circa 4 g. Ha aspetto sferoidale, anteriormente presenta
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una lieve depressione, la “fossa patellare”, ed è leggermente appiattito in basso.
Il vitreo aderisce a tutte le strutture con cui è in contatto, ma il grado di adesione è diverso
nei vari punti [8]: maggiore a livello della base del vitreo, area di massima adesione ove le
fibrille collagene si inseriscono quasi ad angolo retto sulla superficie interna dell’epitelio ciliare e della retina periferica, a livello del cristallino, nell’area foveale-parafoveale, al margine della testa del nervo ottico e lungo i vasi retinici maggiori [9]. Zone di adesione anomala
sono le aree disembriogenetiche (baie incluse, pieghe meridionali, tufts retinici) [10] e le
degenerazioni regmatogene come la degenerazione a palizzata, i cui margini costituiscono
un punto di forte adesione del vitreo alla retina.
La base vitreale occupa un’area larga circa 6 mm, 2 mm della pars plana posteriore e 4 mm
della retina periferica, in cui le fibre collagene aderiscono perpendicolarmente alla retina e
presentano la massima densità, mentre l’adesione è più tangenziale in altre aree.
Il vitreo aderisce al cristallino attraverso il legamento ialoido-capsulare (legamento di
Weiger); questo fa parte di una struttura anatomica complessa che attraverso il canale di
Cloquet si apre nello spazio di Martegiani, al di sopra della testa del nervo ottico, il cui margine rappresenta un’altra area di forte adesione vitreoretinica. A livello maculare l’adesione
si sviluppa nelle aree foveale e parafoveale.
Sebag e Balasz [11] hanno accuratamente documentata l’organizzazione vitreale, descrivendo una struttura membranosa continua dall’ora serrata al polo posteriore, la corteccia vitreale, che presenta due aperture rotonde nelle aree prepapillare e premaculare, di diametro
di circa 1.25 mm e 5 mm, rispettivamente. Le fibre vitreali, nell’adulto, hanno un orientamento anteroposteriore e si inseriscono anteriormente alla base del vitreo e posteriormente
nella cortex premaculare; nella regione medio-periferica ed equatoriale si raccolgono in
fasci e si inseriscono nella cortex; tra i fasci sono presenti aree regolari prive di struttura.
Con l’invecchiamento, la struttura vitreale va incontro a profonde modificazioni: le fibre
vitreali perdono l’orientamento anteroposteriore e appaiono “spezzate” ed arricciate a formare una rete intrecciata, con ampi spazi nel vitreo centrale; fra i fasci di fibre equatoriali
e medio-periferici si evidenziano tasche e lacune di forma e grandezza variabili (sineresi)
[12]; la base vitreale si allarga posteriormente verso l’equatore, maggiormente nell’uomo e
dal lato nasale (massima nel quadrante inferonasale); la sintesi intraretinica di fibrille collagene, che penetrano attraverso difetti della membrana limitante interna e si connettono alle
fibrille della corticale del vitreo, genera una più forte adesione retinovitreale che può essere
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causa di trazioni vitreoretiniche periferiche [13]. La sineresi vitreale si sviluppa prima ed in
maniera più estesa in occhi miopi, nei quali è stata dimostrata una precorrenza di circa 10
anni [14] di tutti i fenomeni degenerativi vitreoretinici, ed è accelerata da malattie oculari
infiammatorie, traumi e retinopatie ialoidee predispone al distacco posteriore del vitreo
(DPV) [15], in cui il vitreo liquefatto, attraverso i fori della cortex posteriore, si porta nello
spazio retroialoideo e, favorito alla gravità e dai movimenti saccadici dell’occhio, scolla progressivamente la ialoide posteriore dalla retina.
Il DPV può essere [16]:
completo con collasso: si osserva un ampio spazio retrocorticale, la cortex ha un tipico
aspetto sigmoidale quando il paziente è seduto ed è caratterizzato quasi sempre dall’anello
di Weiss
completo senza collasso: il gel vitreale è scarsamente liquefatto, lo spazio retrocorticale è
evidente, quasi sempre è presente l’anello di Weiss
parziale: con o senza ispessimento della cortex posteriore
Quando il DPV raggiunge un punto di maggior adesione vitreale crea una trazione sulla
retina che può indurre stiramenti, pieghe, retinoschisi, rotture retiniche che, se associate ad
avulsione di vasi, possono generare emovitreo.
La vitreoschisi posteriore è una forma incompleta di DPV, in cui lo spostamento in avanti
del corpo vitreo lascia lo strato esterno della cortex vitreale adeso alla retina. Questo processo può essere la base per lo sviluppo di pucker e fori maculari e di vitreoretinopatia
diabetica proliferante.

8.c Cromovitrectomia con TA: visualizzazione del vitreo in camera anteriore nelle complicanze della chirurgia della cataratta
La rottura della capsula posteriore in corso di chirurgia della cataratta può causare un prolasso del vitreo in camera anteriore (CA). Molto rara [17] in corso di facoemulsificazione
standard o MICS, questa complicanza può presentarsi più frequentemente in corso di cataratta traumatica, con pseudoesfoliatio lentis o lussata e può determinare, a sua volta, ul-
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teriori complicanze post-operatorie sia su base infiammatoria come edema corneale, glaucoma secondario, vitreite, che su base trazionale come edema maculare cistoide e distacco
di retina. Per ridurre l’incidenza di tali complicanze è necessaria la rimozione più completa
possibile del vitreo dalla camera anteriore [18]. Tuttavia, la trasparenza delle fibrille di collagene vitreale rende difficoltosa la localizzazione e
la completa rimozione del vitreo. Nel 2003, Burk et
al hanno descritto per primi l’utilizzo di TA nella
gestione del prolasso vitreale in corso di chirurgia
della cataratta [19]. Una volta iniettato in CA, in
corrispondenza delle aree in cui si suppone possa
essere presente il vitreo, il TA lo visualizza immediatamente come un gel bianco, che può facilmente
essere rimosso con il vitrectomo [17,20] (Fig. 1). La
buona visualizzazione vitreale consente di effettuare
una vitrectomia rapida e mirata, con ridotta trazione
vitreale, mentre l’azione antiinfiammatoria del TA,
attraverso l’inibizione delle vie di biosintesi di acido
arachidonico, favorisce la stabilizzazione della barriera ematoretinica interna [21]. Alcuni autori consigliano di completare questa procedura con l’iniezione di aria in CA tramite paracentesi
corneale per valutare la presenza di trazioni o aderenze residue. Una bolla d’aria non omogenea indica la presenza di vitreo residuo in CA o di impegno nelle paracentesi [22]. Non
sono riportate complicanze gravi come l’ipertono incontrollato o l’endoftalmite, anche se
la tecnica richiede una stretta osservazione [23].
Nella nostra esperienza, abbiamo trattato 5 casi nel periodo 2007-2011, riscontrando come,
oltre alla buona visualizzazione dei residui vitreali durante la vitrectomia anteriore, si ottenga un’ottima evidenza della presenza di vitreo nel tunnel corneale e nelle paracentesi di
servizio, così da consentire la corretta pulizia delle entrate, riducendo il rischio di successive
trazioni. In alcuni casi si è manifestata una modesta flogosi post-operatoria, regredita in
pochi giorni con trattamento topico, mentre non abbiamo riscontrato nessun caso di sofferenza corneale o ipertono oculare.
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8.d Cromovitrectomia con TA intravitreale: visualizzazione del corpo vitreo e delle membrane
L’utilizzo di coloranti vitali per evidenziare le sottili e, il più delle volte, trasparenti strutture del vitreo e dell’interfaccia vitreoretinica prende il nome di “cromovitrectomia’’.
Dopo i primi studi di Abrams et al sull’utilizzo della fluoresceina per la visualizzazione
del vitreo [24], la tecnica fu a lungo ignorata. Nel 2000, Peyman et al. per primi introdussero l’uso del TA per la visualizzazione del vitreo durante la vitrectomia, avendo
osservato la capacità dei cristalli di TA di fissarsi
specificamente alla superficie vitreale, visualizzando chiaramente le strutture del vitreo [25].
Attualmente il TA è lo strumento di scelta per
evidenziare le strutture vitreali, attraverso la visualizzazione del contrasto fra le aree in cui il vitreo è presente rispetto a quelle in cui è assente
(lacune vitreali) (Fig. 2) e consente, in molti casi,
di evidenziare chiaramente il canale di Cloquet e
la tasca precorticale [26-27], risultando estremamente utile per il chirurgo meno esperto. Inoltre,
secondo alcuni autori, il canale di Cloquet potrebbe rappresentare lo “scaffold” per la proliferazione
fibrosa che, nella retinopatia diabetica proliferante, partendo dal disco ottico, si porta in avanti con
aspetto tipicamente tubolare [28].
Inoltre, alcuni studi retrospettivi hanno evidenziato il ruolo del vitreo nello sviluppo
dell’edema maculare e che la rimozione della ialoide posteriore con la vitrectomia può
indurre un miglioramento visivo [29], in particolare nell’edema maculare diabetico
[30], in cui Sebag ha dimostrato un meccanismo di cross-linking enzimatico del vitreo
diabetico in grado di determinare la condensazione e la trazione del vitreo sulla macula,
che contribuirebbe alla persistenza dell’edema [31].
A questo riguardo, è dimostrato come, nel diabetico, sia più frequente la persistenza di
residui di cortex vitreale adesa alla superficie retinica dopo DPV chirurgico (Fig. 3), ri-
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spetto ad altre patologie e che questa cortex è ricca
di ialociti e cellule infiammatorie [32] e può rendere più complesso il decorso postoperatorio di una
retinopatia diabetica [33].
Differentemente, nel paziente non diabetico, è stato
descritto un pattern “ad isola” di corticale residua
dopo DPV, definito “cortex vitreale residua premaculare” [34] (Fig. 4) che può costituire uno scaffold
per una successiva proliferazione con formazione
di ERM [35], quadro riscontrabile anche in corso
di chirurgia vitreoretinica, di cui è indicata la rimozione [36] in quanto sembra ridurre l’incidenza di
fibrosi post-vitrectomia [37-38].
All’inizio del nuovo millennio, la diffusione delle
nuove tecniche di vitrectomia a piccolo calibro nella chirurgia delle patologie dell’interfaccia vitreoretinica (foro e pucker maculare, trazioni vitreomaculari) hanno determinato, sin dal 2000, un nuovo
interesse e una grande diffusione dell’utilizzo dei
coloranti in chirurgia vitreoretinica [22,39].
Il primo colorante introdotto per la colorazione
della membrana limitante interna (Inner Limiting
Membrane, ILM) è stato il verde di Indocianina
(ICG), successivamente è stato proposto il Trypan
blu (TB) per la colorazione delle membrane epiretiniche (Epiretinal membrane, ERM) e, più recentemente, sono stati introdotti nuovi coloranti
come il Verde di Infracianina (IfCG), il Brilliant
Blue (BriB), il Bromophenol Blue (BroB) ed altri fra cui il TA [40] (Fig. 5.). Infatti, il TA
ha mostrato una minore tossicità a livello del nervo ottico e retinico, anche in caso di
passaggio submaculare, senza apparente danno per la funzione visiva [41-42]
Il TA viene iniettato dopo aver indotto il DPV e, una volta aspirato la sospensione in
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eccesso, si osservano le particelle di TA depositate sulla retina. Pertanto, non vi è una vera colorazione delle strutture, ma una evidenziazione delle
stesse, che facilita la rimozione con pinze vitreali
della ERM e della ILM. Quest’ultima viene rimossa
con movimento circonferenziale e, al termine del
peeling, rimane ben evidente l’area priva di TA.
Inoltre, i cristalli di TA diffondono la luce, illuminando le aree adiacenti, mentre le ombre dei cristalli
evidenziano la struttura tridimensionale della retina
[43-44]. Sono stati effettuati diversi studi comparativi
che hanno messo in evidenza una maggior sicurezza
del TA rispetto all’ICG in termini di best-corrected visual acuity (BCVA) [45] e, più in generale, il TA ha evidenziato buoni risultati sia anatomici che funzionali
[46] nel lungo periodo, anche se, ad oggi, non sono ancora disponibili studi di lungo periodo
su larga scala.
In molti studi, il TA intraoculare è stato utilizzato intraoperativamente durante la vitrectomia
via pars plana per visualizzare la membrana limitante interna, le membrane epiretiniche e i resti della base e della corticale del vitreo [47-49]. Kimura et al hanno descritto l’uso del TA come
supporto al peeling della membrana limitante interna [50]. Yamamoto et al hanno utilizzato il
TA intravitreale in 6 occhi durante la vitrectomia in occhi affetti da miopia elevata, con distacco di retina dovuto a un foro maculare [51]. Dopo la separazione della ialoide posteriore e la
rimozione delle membrane epiretiniche visibili, è stato iniettato il TA sul polo posteriore per
riscontrare eventuali membrane residue. Gli autori hanno concluso che l’utilizzo di TA durante la vitrectomia può facilitare sia la rimozione della membrana epiretinica intorno al foro maculare, sia la separazione della corteccia vitreale residua dalla retina in occhi molto miopi con
distacco di retina. In un contesto simile, gli stessi autori hanno utilizzato il TA intravitreale e il
Trypan blue per la vitrectomia (double staining) via pars plana per fori maculari [52] (Fig. 6).
Hanno riscontrato che la doppia visualizzazione della corteccia vitreale posteriore e della ILM
può facilitare sia la separazione della corteccia vitreale posteriore dalla retina, sia la rimozione
della ILM attorno al foro maculare nei pazienti con fori maculari idiopatici. Non sono state
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riscontrate complicazioni in termini di aumento già
radicato della pressione intraoculare o della formazione o progressione di una cataratta indotta da steroidi,
probabilmente perché il triamcinolone era stato quasi completamente rimosso dalla vitrectomia e poiché
quest’ultima è di per sé un forte fattore catarattogenico.
Birinci ha esaminato in maniera retrospettiva i dati di
72 pazienti (75 occhi) sottoposti a vitrectomia via pars
plana assistita da triamcinolone e facoemulsificazione
con impianto di lente intraoculare pieghevole (IOL)
per retinopatia diabetica proliferativa [53]. In seguito
all’operazione, l’acuità visiva è migliorata in 65 occhi
(86.7%) e le complicazioni postoperatorie sono consistite in una leggera irite in 8 occhi (10.7%), emorragia
vitreale ricorrente in 8 occhi (10.7%), opacizzazione
della capsula posteriore in 7 occhi (9.3%), aumento transitorio della pressione intraoculare in
6 occhi (8.0%), rotture retiniche iatrogeniche in 6 occhi (8.0%) e membrana epiretinica in 5
occhi (6.7%). Hernandez-Da Mota et al hanno utilizzato il TA nella facovitrectomia 25G, con
buoni risultati durante il follow-up di 6 mesi [54].
Può, invece, essere importante non utilizzare il TA intravitreale in situazioni in cui la membrana limitante interna della retina è stata rimossa, in quanto lo studio condotto da Jaissle et al
[55] ha suggerito che questa può portare a un effetto che può potenzialmente danneggiare le
cellule, se la membrana limitante non è presente.
In aggiunta a queste indicazioni, l’uso di TA è stato proposto nel trattamento di diverse forme
uveitiche [56], fra cui la sarcoidosi, la malattia di Bechet e la malattia di Vogt-Koyanagi-Harada,
partendo dall’osservazione che, nelle patologie infiammatorie, la rimozione chirurgica completa della corticale e della ialoide posteriore del vitreo modifica profondamente l’ambiente
a livello dell’interfaccia vitreoretinica, determinando, ad esempio, la rimozione [57] e l’aumento della clearance delle cellule e di diverse molecole infiammatorie, fra cui le citochine,
oltre ad aumentare l’apporto di ossigeno alla retina ischemica [58]. Nella vitrectomia per
endoftalmite, il TA permette di visualizzare, oltre alle membrane infiammatorie presenti
sulla superficie retinica, gli agglomerati di colonie batteriche, facilitandone la rimozione.
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8.e Vitreografia dinamica tridimensionale (VDT) con TA
La rimozione completa della ialoide posteriore rappresenta un tempo chirurgico di fondamentale importanza in quanto l’adesione vitreoretinica rappresenta
uno dei principali fattori patogenetici di diverse forme di retinopatia diabetica
avanzata e distacco di retina [1]. Nei pazienti in cui non è presente un DPV
preoperatorio, questo viene indotto con un elevato livello di vuoto (fino a 500
mmHG) con il vitrectomo o con un ago flautato a livello della testa del nervo
ottico, ove è minore il rischio di indurre un danno retinico [59], e tale manovra
richiede estrema attenzione in quanto ogni trazione eccessiva sulla ialoide viene trasmessa
al vitreo della base (Fig. 7), ove può indurre l’insorgenza di rotture retiniche iatrogene
o distacco di retina. Inoltre, questa manovra
può risultare difficoltosa, specie per i chirurghi meno esperti e nei casi in cui è difficile
visualizzare la corticale posteriore che viene,
invece, facilmente evidenziata dal TA [60].
In un ampio trial multicentrico controllato,
Yamakiri et al. [61] avevano diviso 774 occhi in vitrectomia TA-assistita e vitrectomia
convenzionale, per analizzare l’incidenza di
complicanze intraoperatorie e postoperatorie
precoci, evidenziando un’incidenza significativamente inferiore di rotture retiniche intraoperatorie e distacco di retina postoperatorio
significativamente inferiori nel gruppo della vitrectomia TA-assistita [54]. Pur
in considerazione del bias dovuto al chirurgo e alle tecniche utilizzate, questo
studio confermava l’utilità del TA intraoperatorio.
A seguito dei risultati di uno studio da noi effettuato, i cui risultati definitivi
saranno disponibili nei prossimi mesi, proponiamo un approccio metodologico
innovativo all’uso del TA, in aggiunta all’uso intraoperatorio classico, denomi-
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nato “vitreografia dinamica tridimensionale”.
La tecnica prevede l’utilizzo del TA nella fase più precoce dell’intervento, con
lo scopo di visualizzare i rapporti fra il vitreo e la retina con un’immagine
tridimensionale al microscopio, prima dell’inizio della vitrectomia, riducendo
il rischio di indurre, fin dai primi momenti,
trazioni indesiderate sulla base vitreale.
La tridimensionalità è fornita dalla distribuzione dei cristalli di TA nella cavità vitreale
che, per la stretta adesione alla matrice vitreale, disegna fedelmente l’architettura del
vitreo anche lungo l’asse longitudinale, mentre, con semplici e delicati movimenti del vitrectomo o dell’illuminatore all’interno della
cavità vitreale, è possibile avere un quadro
dinamico delle trazioni esistenti.
In fase preoperatoria, il razionale è costituito dall’osservazione di una diversa distribuzione dei cristalli di TA, dopo iniezione previtrectomia, a seconda che sia già presente o
meno un DPV, la cui visualizzazione consenta
al chirurgo di evitare le manovre atte ad indurre un DPV, quando questo sia già presente
ma non facilmente individuabile e di comprendere i reali rapporti vitreoretinici del
caso in essere.
Infatti, in presenza di vitreo adeso alla superficie retinica, dopo l’iniezione, la sospensione di cristalli si lega alla matrice vitreale,
risultando intrappolata e sospesa in modo
evidente in camera vitrea, senza raggiungere
la superficie retinica (Fig. 8a-8b). Al contrario, qualora sia già presente un DPV, il passaggio dei
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cristalli attraverso la soluzione di continuo della
ialoide posteriore, ne determina la deposizione
sulla superficie retinica, evidente ancor prima di
iniziare la vitrectomia (Fig. 9a-9b).
Altra condizione in cui la VDT fornisce importanti informazioni al chirurgo è quella rappresentata dalla presenza di lacune vitreali ampie
(Fig. 10), in presenza di ialoide posteriore adesa,
in occhi emmetropi [62] e, ancor più, in occhi
miopi elevati.
Infatti, se nel miope elevato, a parità di età, il
DPV è più frequente e precoce che nella popolazione emmetrope [63], in questi occhi sia,
spesso, presente una vitreoschisi posteriore,
una forma incompleta di DPV caratterizzata
dalla permanenza di un sottile strato di corticale vitreale adesa alla superficie retinica interna,
difficilmente visualizzabile per l’estesa degenerazione corioretinica e l’atrofia dell’epitelio
pigmentato retinico, tipiche di questa patologia, che determinano un contrasto molto basso
a livello del fondo oculare [64]. La permanenza
di questo strato di corticale è stato descritto, in
occhi miopi elevati con foro maculare o retinoschisi, anche dopo induzione di DPV chirurgico [65] e, per la presenza di ialociti, cellule
gliali, matrice extracellulare e ILM [66], può
determinare una trazione tangenziale che impedisce la guarigione del foro maculare.
La tridimensionalità dell’immagine fornita dalla VDT consente di visualizzare con
precisione la distanza fra lo strato di cristalli di TA e il piano retinico prima di
iniziare la vitrectomia (Fig. 11), consentendo al chirurgo la completa rimozione
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della corticale anche in condizioni di difficoltosa visibilità.
Un altro quadro clinico preso in considerazione nel nostro studio è rappresentato dalla presenza di masse catarattose disperse nel vitreo
dopo chirurgia della cataratta. Complicanza
rara, ma potenzialmente pericolosa [67] può, a
sua volta, indurre ipertono oculare e quadri infiammatori anche gravi [68]. Nei casi in cui sia
indicata la vitrectomia, prima di ingaggiare e
rimuovere il materiale lenticolare, è indispensabile liberare i frammenti dalle adesioni con il
vitreo (Fig. 12a-12b), per evitare trazioni che
potrebbero ripercuotersi sulla retina. La difficoltà di visualizzazione di tali adesioni, spesso
accentuata da una non perfetta trasparenza dei
mezzi diottrici, può essere notevolmente ridotta dalla VDT che, oltre a fornire evidenza dei
punti di adesione fra il vitreo e i frammenti,
ne configura la disposizione tridimensionale,
indicando le direttrici trazionali con semplici
e delicati movimenti del vitrectomo o dell’illuminatore.
In relazione alle complicanze, i dati preliminari
di questo studio sembrano evidenziare l’assenza di ipertono operatorio ed endoftalmite, ma
si rende necessaria una casistica più ampia ed
ulteriori studi.
Finora non è ancora chiaro se e con quanta intensità i cristalli di TA iniettati nel corpo del vitreo possono influenzare l’interfaccia vitreoretinica. Si può sospettare che i cristalli, dato il loro peso, possono
portare a un distacco vitreo posteriore subito dopo l’iniezione. Tale distacco può
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avere come svantaggio un possibile aumento
del rischio di distacco di retina regmatogeno.
Tuttavia finora in letteratura non è stato riscontrato un tasso particolarmente elevato di
distacchi di retina regmatogeni con complicazione nel follow-up di pazienti ai quali è stata
somministrata un’iniezione intravitreale di TA
[69].
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9. VITREAL® S
Come in precedenza negli USA, dove la FDA ha approvato ed autorizzato una specifica
sospensione di TA per la vitrectomia, anche in Italia è stato messo a punto un dispositivo medico a base di Triamcinolone 4% (VITREAL® S, SOOFT Italia), ad uso chirurgico
endoculare, specifico per la colorazione del corpo vitreo e la rimozione delle membrane
epiretiniche in corso di vitrectomia. E’ un preparato sterile, pronto all’uso, che non contiene
conservanti.
Il TA iniettato nel corpo vitreo in corso di vitrectomia viene subito rimosso con l’asportazione del corpo vitreo stesso, pertanto, utilizzato secondo le indicazioni, non ha effetti
farmacologici e non presenta controindicazioni.
Questo prodotto ha posto fine all’utilizzo di preparazioni galeniche, ottenute con l’impiego
off-label, di recente reso against-label, di preparati in uso per scopi terapeutici, con importanti rischi per l’integrità dei tessuti oculari, dovuti a conservanti, eccipienti non adeguati
per i tessuti oculari o inappropriate manovre per l’isolamento del triamcinolone.
VITREAL® S è confezionato in flaconi in vetro monouso sterili contenenti ciascuno 2 ml
di sospensione. La modalità d’uso prevede che il prodotto venga agitato molto bene prima
dell’utilizzo, venga rimossa la capsula di sicurezza flip-off e prelevato il contenuto necessario per l’intervento con un ago di 25 gauge (minimo). Il prodotto viene iniettato nella
camera vitrea dopo aver preparato adeguatamente il campo operatorio. L’iniezione deve
essere effettuata con un ago differente da quello utilizzato per il prelievo di dimensioni di 30
gauge (max), preferibilmente con modalità “goccia a goccia”, per evitarne un iniziale accumulo nella parte anteriore della camera vitrea. Dopo l’uso vanno eliminati sia il flaconcino
e che la siringa con i contenuti residui.
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10. Triamcinolone intravitreale: normative ed effetti medicolegali
10.a Introduzione
L’idea di utilizzare la camera vitreale come via di somministrazione dei farmaci risale ormai
agli anni ottanta del secolo scorso ed il primo farmaco utilizzato per questa via di somministrazione è stato proprio il triamcinolone [1].
Sono passati più di trent’anni ma, ancora oggi, l’utilizzo del triamcinolone per via intravitreale avviene nelle stesse identiche condizioni dei ricercatori della Duke: off label.
Infatti, non solo non sono disponibili sul mercato farmaci a base di triamcinolone on label,
ma quasi tutti i prodotti a base di triamcinolone sono against label in quanto specificamente controindicati per la via di somministrazione intravitreale ed off label per le indicazioni. Un’eccezione è rappresentata da un triamcinolone micronizzato on label per la via di
somministrazione, ma con la sola indicazione di colorante e, quindi, off label per ogni altra
indicazione.

10.b Farmaci intravitreali e autorizzazione all’immissione in commercio
Al termine del suo iter sperimentale un farmaco, prima di essere disponibile per l’impiego
clinico, viene sottoposto alle autorità regolatorie che, se opportuno, ne autorizzeranno la
immissione in commercio. Questa autorizzazione include la via di somministrazione, le
indicazioni terapeutiche ed i dosaggi. Inoltre, l’ente regolatorio stabilisce la classe di assegnazione del farmaco da cui deriverà l’onere economico del costo.
L’uso off label di farmaci è estremamente diffuso in tutte le branche della medicina ed in
particolare in pediatria, in oncologia ed anche in oftalmologia, poiché le evidenze cliniche
derivanti dagli studi pubblicati sulle riviste scientifiche dimostrano che determinati farmaci
possono essere molto utili anche in altre condizioni cliniche oltre a quelle autorizzate dalla
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scheda tecnica.
Vi sono tre categorie di farmaci da somministrare all’interno della camera vitreale: farmaci
on label, farmaci off label, farmaci against label.
Un farmaco si definisce on label quando viene utilizzato rispettando le indicazioni riportate
sulla scheda tecnica del prodotto, approvata dalle autorità competenti. Ad esempio, se un
collirio antibiotico viene usato per curare una congiuntivite batterica e viene somministrato nel sacco congiuntivale, si fa un uso del collirio previsto nella scheda tecnica del prodotto
sia per indicazione terapeutica sia per via di somministrazione.
Un farmaco si definisce off label quando viene utilizzato in condizioni non previste dalla
scheda tecnica del prodotto. Ad esempio, se lo stesso collirio antibiotico viene somministro
nell’orecchio invece che nell’occhio per curare un’otite catarrale, si fa un uso del prodotto
al di fuori delle indicazioni riportate nella scheda tecnica. Infatti, anche se concettualmente
l’uso di un antibiotico in un’otite catarrale potrebbe essere considerato corretto, sulla scheda tecnica non è prevista né questa indicazione, né questa via di somministrazione.
Un farmaco si definisce against label quando viene utilizzato nonostante la scheda tecnica riporti specifiche controindicazioni al suo uso in una determinata patologia o per una
determinata via di somministrazione. Ad esempio, se sempre lo stesso collirio antibiotico
venisse somministrato per via intravitreale per il trattamento di un’endoftalmite.
In sostanza bisogna sempre tenere distinte l’approvazione per le indicazioni terapeutiche
dall’approvazione per la via di somministrazione. La tabella 1 schematizza la condizione di
approvazione dei principali farmaci utilizzati per via intravitreale, al momento della stesura
di questo documento. Come si può vedere, un farmaco è pienamente on-label solo se è autorizzato per quella determinata via di somministrazione e per quella specifica indicazione.
Ad esempio, l’uso del pegaptanib per via intravitreale nel trattamento della degenerazione
maculare senile (DMS) umida è on-label; ma è sufficiente utilizzare questo farmaco per il
trattamento di un’altra forma di maculopatia per renderlo off-label. Allo stesso tempo abbiamo il triamcinolone against label per la somministrazione per via intravitreale - poiché
sia il Kenacort della BMS che gli equivalenti Triacort (Pharmatex Italia) e Triamvirgi (Phisiofarma), riportano nella scheda tecnica specifiche controindicazioni alla somministrazione intravitreale - ed un triamcinolone on label per la via di somministrazione intravitreale
(Vitreal S®, Sooft) ma off label per le indicazioni poiché autorizzato solo come colorante.
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FARMACO

Somministrazione
intravitreale

DMS
umida

Altre maculopatie
GNV

Pegaptanib
(Macugen, Pfizer)

on-label

on-label

off-label

Ranibizumab
(Lucentis, Novartis)

on-label

on-label

off-label

Desametazone
(Ozurdex, Allergan)

on-label

off-label

on-label

Triamcinolone
Vitreal S (Sooft)

on-label

off-label

off-label

Triamcinolone
(Kenacort, BMS)

against-label

off-label

off-label

Bevacizumab
(Avastin, Roche)

off-label

off-label

off-label

10.c Regolamentazione sull’impiego off label dei farmaci
I principi generali che oggi regolano l’uso dei farmaci da parte del medico sono contenuti
nella legge 94/1998 – nota come legge Di Bella - nata per riportare in ambito normativo una
situazione che sfuggiva al controllo. Secondo questa legge l’uso dei farmaci deve avvenire
secondo le modalità di somministrazione e le indicazioni riportate nella scheda tecnica. Si
può fare eccezione “in singoli casi……qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia
già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione”.
In altre parole, l’utilizzo da parte del medico di farmaci al di fuori delle loro indicazioni non
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può essere generalizzata ma deve avvenire in base alle caratteristiche del singolo paziente
e sulla scorta dei dati derivanti dall’esperienza clinica e scientifica internazionale. Questo
utilizzo dei farmaci avviene sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del medico che deve
adeguatamente informare il paziente ed ottenere il suo pieno consenso ad un trattamento
non previsto seppure accettato dalla comunità scientifica internazionale.
Il percorso più logico di fronte all’individuazione di nuove indicazioni terapeutiche e di
nuove vie o modalità di somministrazione di un farmaco già in commercio è presentare
agli enti regolatori una richiesta di estensione delle indicazioni. Questo percorso, anche di
fronte ad una clamorosa evidenza scientifica, è di esclusiva competenza dell’azienda farmaceutica titolare del farmaco. L’esempio più eclatante, non solo in ambito oftalmico, di un
farmaco che nonostante un’evidenza scientifica clamorosa della sua utilità per indicazioni
e via di somministrazione diverse, per il quale l’azienda titolare non ha ritenuto opportuno
richiedere una estensione delle indicazioni è Avastin® della Roche.

10.d Rimborsabilità dei farmaci da parte del Servizio Sanitario Nazionale
Un aspetto che ha creato non poca confusione nella gestione dei farmaci off label è rappresentato dalla loro rimborsabilità. Di fatto la rimborsabilità del farmaco è stata pensata come
un superamento dell’off label.
Ancora una volta il farmaco che ha fatto scuola nel settore della rimborsabilità di farmaci
off-label ad uso oftalmico è Avastin. L’Italia, grazie all’azione della Società Oftalmologica
Italiana, ha rappresentato un punto di riferimento mondiale per la gestione di questo farmaco. Infatti, la SOI è riuscita ad ottenere l’inserimento di Avastin nell’elenco dei farmaci
erogabili dal SSN attraverso la legge 648/1996 secondo cui: “qualora non esista valida alternativa terapeutica sono erogabili a totale carico del SSN…i medicinali da impiegare per
un’indicazione diversa da quella autorizzata, inseriti in un apposito elenco…”. Avastin è stato inserito in questo elenco ed è stato erogato a totale carico del SSN - unico caso al mondo per il trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare. L’inserimento
di Avastin nell’elenco della 648/1996 ha comportato l’attribuzione da parte dell’AIFA di
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nuove indicazioni non previste dalla scheda tecnica del farmaco - maculopatie essudative e
glaucoma neovascolare – modificando, di fatto e seppur transitoriamente, la scheda tecnica
del farmaco. Ciò rende Avastin assimilabile ad un farmaco on label per quelle indicazioni.
L’immissione in commercio dei farmaci on label per il trattamento della degenerazione
maculare senile ha escluso Avastin dai farmaci rimborsabili per il trattamento di questa
patologia, ma rimane erogabile per il trattamento del glaucoma neovascolare e delle maculopatie essudative non senili.
In alcune Regioni, le disposizioni AIFA relative alla non rimborsabilità di Avastin per il
trattamento della DMS umida dopo l’immissione in commercio di farmaci on label, sono
state completamente disattese. Per cui ogni Regione su questo aspetto si regolamenta autonomamente.

10.e Farmaci off label e responsabilità del medico
Quando si tratta di responsabilità il medico non si fa mancare nulla. Evidentemente si instaurano profili di responsabilità solo quando dall’intervento terapeutico derivino lesioni
per il paziente se non la morte.
Ancor più in un contesto dove la legge mette chiaramente in capo al medico la diretta responsabilità della scelta – seppure da condividere con il paziente – di farmaci off label.
Nell’uso off label dei farmaci possiamo individuare, per il medico, profili di responsabilità
sia civile, sia penale e, solo per un soffio, non anche amministrativa.
Quest’ultimo profilo di responsabilità è decaduto con la scadenza del D. L. 32/2003 - mai
convertito in legge - che prevedeva pesanti sanzioni amministrative per l’impiego di farmaci off label senza il rispetto delle norme stabilite dalla legge 94/1998 e con il costo del
farmaco a carico del SSN.
Il profilo della responsabilità civile si fonda essenzialmente sull’assenza o carenza del consenso informato. Si ricorda che, in caso di eventi avversi, l’assenza o la carenza del consenso
informato costituisce autonoma fonte di responsabilità e non ha alcuna rilevanza il fatto
che il trattamento sia stato eseguito in modo corretto. Anche in questo senso la SOI ha pre-
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disposto modelli di consenso informato il più possibilmente approfonditi e comprensibili,
stilato linee guida e, nello spirito della legge, ha garantito la copertura assicurativa anche
per l’impiego dei farmaci intravitreali off-label se utilizzati secondo le linee guida della SOI
e con il modello di consenso informato SOI.
Nel contesto che ci occupa, la responsabilità penale, infine, può essere sostanzialmente
esclusa poiché potrebbe assumersi in dolo qualora si utilizzi un farmaco off label per indicazioni del tutto prive di fondamento in base alla letteratura scientifica internazionale.
Ovviamente, sono escluse da questo contesto tutte le procedure di tipo sperimentale opportunamente autorizzate.
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Autori
Anno Causa Dosag. Occhi Progetto
		
(mg)

Risultati

Numero di pazienti, dosaggio e risultati negli studi sull’applicazione intravitreale di triamcinolone acetonide
per l’edema maculare diabetico.

Tabella 1

Tabelle

Autori
Anno Causa Dosag. Occhi Progetto
		
(mg)

Risultati
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Autori
Anno Causa Dosag. Occhi Progetto
		
(mg)

Risultati

Numero di pazienti, dosaggio e risultati di studi condotti sull’applicazione intravitreale di triamcinolone acetonide per la degenerazione maculare essudativa correlata all’età (AMD).

Tabella 2

Autori
Anno Causa Dosag. Occhi Progetto
		
(mg)

Risultati

Il Triamcinolone Acetonide in Oftalmologia

108

109

Autori
Anno Causa Dosag. Occhi Progetto
		
(mg)

Risultati

Numero di pazienti, dosaggio e risultati di studi condotti sull’applicazione intravitreale di triamcinolone acetonide combinato alla terapia fotodinamica per la degenerazione maculare essudativa correlata all’età (AMD).

Tabella 3

Autori
Anno Causa Dosag. Occhi Progetto
		
(mg)

Risultati
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