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IPOVISIONE DA MACULOPATIE 
ACQUISITE E IMPATTO DELLA 

TERAPIA ANTI-VEGF

Ugo Menchini

• Degenerazione maculare 

legata all’età

• Maculopatia miopica 

• Edema maculare diabetico

• Edema maculare da OVR

• Membrana epiretinica e 

foro maculare 

• Corioretinopatia sierosa 

centrale

• Strie angioidi

Maculopatie acquisite

• CNV idiopatiche 

• Condizioni infiammatorie 

(toxoplasmosi, TBC, 

sifilide, sarcoidosi)

• Coriocapillaropatie (PIC, 

serpiginosa, Birdshot)

• Maculopatie ereditarie 

(Best, drusen dominanti)

MACULOPATIE ACQUISITE

EMD con riduzione visiva
Colpisce 1–3% dei pazienti 

diabetici
(~3.6 milioni di persone in 

tutto il mondo)

Maculopatie: incidenza nel mondo

DMLE essudativa

Rappresenta ~10%  di tutti i casi 
di AMD

(~2.5 milioni di persone nel 
mondo)

CNV miopica
La principale causa di CNV seconda 

sola alla AMD4

Si stima colpisca tra 0,9% e 3,1% 
della popolazione generale con 

alta prevalenza in East Asia

OVR
Nel mondo ne sono colpiti 16,4 

milioni di adulti

• Principale causa di grave perdita dell’acuità visiva e di cecità legale nella popolazione

occidentale di età superiore ai 65 anni

• La prevalenza aumenta esponenzialmente con l’età

– < 65 aa: 0.2%

– > 85 aa: 13%

• Incidenza

– 65 aa: 2.5%

– 70 aa: 6.7%

– 75 aa: 10.8%

• Bilateralità

– 10%/anno

Degenerazione maculare legata all’eta’

Beaver Dam Eye Study, Blue Mountains Eye Study, Rotterdam Study

Prima dell'introduzione della terapia con inibitori del VEGF:

 DMLE neovascolare responsabile di 2/3 dei casi di cecità nella popolazione 

anziana e del 50- 60% dei casi di cecità totali

DMLE e ipovisione

• 8-20%
• Responsabile del 90% dei casi di cecità

legale

• 80%

Atrofica Essudativa
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La popolazione europea e italiana stanno progressivamente 
invecchiando

Piramide dell’età 
Anno 2011 e proiezione 2041 

(valori percentuali)

INDICE DI VECCHIAIA in 
EUROPA 

e in ITALIA 1
Rapporto percentuale tra popolazione 

di età anziana (>65 anni) e 
popolazione di età giovanile (<15 anni)

http://noi-italia.istat.it/ aggiornato al 18.04.2016 1. Italia in Cifre Edizione 2015, ISTAT http://www.istat.it/it/files/2015/08/ItaliaInCifre2015It.pdf
2. 2.Italian Diabetes Monitor, June 2015 3. IAPB, http://www.iapb.it/news2.php?id=213

L'incidenza delle patologie dell’anziano e del Diabete 
aumenteranno nel futuro

OGGI
1 italiano su 16 

ha il diabete
Nel 2030 il 30% 

della popolazione 
potrebbe avere il 

diabete2
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6.1
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Complicanze a lungo termine 
15% di diabetici soffre di 
coronaropatie

22% di diabetici soffre di 
retinopatia

38% di diabetici soffre di 
disfunzioni renali

3% di diabetici da 
problemi agli arti inferiori

OGGI
• 1 milione di 
italiani ha AMD

• Circa 60.000 nuovi 
casi ogni anno1

• Iper-produzione di VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)

 Aumentata permeabilità

 Neovascolarizzazione retinica e coroideale

• VEGF target terapeutico ideale

• Inibitori del VEGF somministrati per via intravitreale

 Maggior concentrazione a livello dell’organo bersaglio

 Minima esposizione sistemica

 Somministrazione ogni 4-8 settimane (esclusi i farmaci a lento rilascio)

Diverse condizioni con meccanismi patogenetici 
parzialmente sovrapponibili...

Trattamento di scelta per le più comuni maculopatie essudative tanto da
essere diventata la procedura più comunemente eseguita in oftalmologia

MACULOPATIA ON-LABEL OFF-LABEL

Degenerazione maculare 
legata all’età

Ranibizumab
Aflibercept

Bevacizumab

Maculopatia miopica Ranibizumab 
Aflibercept

Edema maculare diabetico
Edema maculare in OVR

Ranibizumab
Aflibercept

Desametasone
Triamcinolone

Iniezione intravitreale di farmaci anti-
VEGF

Farmaci anti-VEGF simili ma non identici

Bevacizumab

Ranibizumab

Aflibercept Lega entrambe le estremità del dimero attivo di 
VEGF formando un complesso 1:1 stabile

Forma complessi multimerici

Sono necessarie due molecole per legare un 
dimero di VEGF

Dimero attivo di VEGF

Maculopatia miopica

La neovascolarizzazione coroideale secondaria
alla miopia patologica è la causa principale di
perdita dell’acuità visiva in pazienti miopi di età
inferiore ai 50 anni

Miopia patologica
• Lunghezza assiale del bulbo > 26 mm
• Errore refrattivo > 6 D
• Alterazioni patologiche del fondo oculare:

 Aspetto tigroide
 Atrofia corioretinica focale
 Lacquer cracks
 CNV
 Emorragie sottoretiniche “a moneta”
 Macchia di Fuchs
 Stafilomi
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CNV miopica ed efficacia degli anti-VEGF

Ranibizumab
The Radiance Study

Aflibercept
The Mirror Study

+13.5

Intravitreal aflibercept 2 mg (n=90)
Sham/Intravitreal aflibercept 2 mg (n=31)

+12.1

DMLE essudativa ed efficacia degli 
anti-VEGF

Ranibizumab

Aflibercept

• Stabilizzazione o miglioramento visivo nel 94% degli

occhi trattati a 24 mesi

• Guadagno visivo medio: 2 linee

• Miglioramento di ≥ 3 linee nel 26% degli occhi trattati a

24 mesi

Degenerazione maculare legata all’eta’ e 
terapia anti-VEGF

I trials clinici registrativi dimostrano una 

indubbia efficacia della terapia anti-VEGF 

nel trattamento della DMLE essudativa…

…ma quali sono i risultati nella pratica 

clinica?

DMLE e anti-VEGF: dai RCTs alla pratica clinica
Schemi posologici alternativi

Schema posologico

1° fase loading 
(1 al mese per 3 mesi)

2° fase 
mantenimento 

Efficacia rilevante

7 iniezioni
In media nel primo 

anno

8 lettere
Guadagno visivo medio

Iniezioni mensili

PRN

Treat & extend

FARMACI ANTI-VEGF: REAL LIFEAURA: REVIEW OF THE REAL-LIFE 
EXPERIENCE

L’iniziale miglioramento dell’acuità non viene 
mantenuto nel secondo anno di trattamento
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FARMACI ANTI-VEGF: REAL LIFEAURA: REVIEW OF THE REAL-LIFE EXPERIENCE

Le visite, la misurazione dell’AV, l’OCT e le iniezioni 
sono più frequenti nel primo anno di trattamento 

rispetto al secondo

AURA: il numero di iniezioni influenza l’outcome funzionale a 2 anni

AURA study, Holz FG, et al. Br J Ophthalmol 2015

Riduzione della prevalenza e dell'incidenza della 
cecità da DMLE essudativa con anti-VEGF in UK

M Buckle et al. Eye 2015
Prevalence and incidence of blindness and other degrees of sight impairment in patients treated for neovascular age-related macular degeneration
in a well-defined region of the United Kingdom.

 Riduzione dell'incidenza di cecità 3.5/100000

 Riduzione dell'incidenza di ipovisione 9.7/100000

 Cecità legale nel 3.6% dei pazienti trattati

Quali sono i fattori che possono 

influenzare in senso negativo i risultati 

nella pratica clinica?

Confronto Trial Clinici vs Real World

Rosenfeld P J et al. N Engl J Med
Brown DM et al. Ophthalmology
Busbee BG, et al. Ophthalmology. 2013
Heier JS, et al. Ophthalmology. 2012

Risposta funzionale e numero medio di iniezioni

Fung AE, et al, Am J Ophthalmol, 2007
Berg K, et al. Ophthalmology 2015
Holz F et al. Br J Ophthalmol 2015
Pedrosa AC, et al. Clinical Ophthalmology 2016
Chong, Eye 2016

Follow up a lungo termine di pazienti inizialmente inclusi 
in trials clinici: il SEVEN UP

 Il numero medio di iniezioni nei 3,4 anni dalla  fine dell’HORIZON 
era di 6,8

 Il 23% dei pazienti del SEVEN UP che aveva ricevuto 11 o più 
iniezioni nei 3,4 anni aveva una probabilità maggiore di 
guadagnare in media 3,9 lettere dalla fine dell’HORIZON

Soraya Rofagha et al, Ophthalmology 2013
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Efficacia del trattamento nella coorte 
Australiana dello studio LUMINOUS

• Confronto a 1 anno 
tra i guadagni visivi 
della coorte naive
Australiana verso il 
totale dei pazienti 
naive delle coorti 
delle rimanenti 
nazioni partecipanti: 
+5.3 e +3.6 lettere 
rispettivamente

• I risultati della coorte 
Australiana erano 
raggiunti con una 
media di circa 8 
iniezioni e 9 visite 

Farmaci anti-VEGF nalla real life: review

Kim LN et al, Retina, 2016

 Miglioramento dell’acuità visiva è maggiore nel primo anno di
trattamento, con un graduale declino osservato negli anni
successivi

 I pazienti trattati con un regime di “treat and extend” presentano
un migliore outcome visivo (con più iniezioni e meno visite)
rispetto a quelli che ricevono un trattamento PRN

 Vi è un miglior outcome visivo nei Paesi in cui si somministrano
più iniezioni:

• Europa (4.3): +3.1 lettere EDTRS

• America (6.1): +6 lettere EDTRS

• Australia (7.8): +7.8 lettere EDTRS

Una diagnosi precoce consente il mantenimento di un’acuità 
visiva superiore 

I pazienti con minore BCVA 
al basale raggiungevano 
peggiori risultati funzionali 
rispetto ai pazienti con 
miglior BCVA al basale

EMR Users Group, Ophthalmology 2014 

Baseline –0.29–0.00 (n=166)
Baseline –0.01–0.30 (n=2166)
Baseline –0.31–0.60 (n=3729)
Baseline –0.61–0.90 (n=2905)
Baseline –0.91–1.20 (n=1843)
Baseline –1.21–1.50 (n=411)

Il tempo  dalla diagnosi al trattamento  influenza l’outcome
funzionale dopo la loading phase di 3 iniezioni mensili di 
ranibizumab

Rasmussen et al., Acta Ophthalmol. 2015

Dal 2007 al 2012 l’intervallo  di tempo tra la diagnosi e il  
trattamento si è ridotto di 2 settimane ed è risultato un 
guadagno medio di 5 lettere dopo 3 mesi di trattamento

Mantenimento stato funzionale
dei pazienti

Diagnosi precoce
Trattamento 

tempestivo

Disponibilità 

farmaci anti-VEGF

Appropriatezza 

follow-up


