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Wet AMD: Terapia antiVEGF

• PEGAPTANIB (Macugen)

• RANIBIZUMAB (Lucentis)

• BEVACIZUMAB (Avastin)

• AFLIBERCEPT (Eylea)

Strategie di trattamento della Wet AMD 

con antiVEGF per via intravitreale

Gli studi clinici di EBM sul trattamento della AMD con farmaci
antiVEGF determinano non solo l’efficacia del farmaco ma anche le
modalità con le quali esso deve essere usato.

L’organizzazione di un servizio che si interessa di curare queste
patologie deve essere pensata nel rispetto dei protocolli e nel
rispetto dei registri AIFA (per quanto possibile).

Spesso gli studi clinici propongono protocolli diagnostico-
terapeutici che divengono mal sostenibili dal punto di vista logistico
ed economico per una patologia cronica come l’AMD che si
configura come malattia sociale

tipologie di approccio :

TRATTAMENTO AL BISOGNO 
(PRN o AS NEEDED)
Sulla base di esami strumentali e 
clinici (FAG, OCT, Biomicroscopia)
Sulla base della Acuità Visiva

TRATTAMENTO PERIODICO 
( in genere ogni 30-60 gg)

TRATTAMENTO AD 
INTERVALLI CRESCENTI 
(TREAT AND EXTEND)

Strategie di trattamento della Wet AMD 

con antiVEGF per via intravitreale

Fase di carico (loading phase):

3 iniezioni a cadenza mensile
( Lucentis, Avastin, Eylea)

2 iniezioni a cadenza mensile
( Macugen)

Iniezioni a cadenza mensile 
Fino al raggiungimento del 
massimo risultato stabile in 2 
valutazioni successive
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Mantenimento: tipologie di approccio:

TRATTAMENTO AL BISOGNO (PRN o AS NEEDED)
Prevede una valutazione mensile per ciascun paziente

Sulla base di esami strumentali e clinici (FAG, OCT, Biomicroscopia)
Sulla base della Acuità Visiva
(previsto in scheda tecnica per lucentis/avastin):

Impegno diagnostico impressionante
Concreta possibilità che la patologia sfugga dal controllo (DEP, 
EXTRAFOVEALI…..)
Concreta possibilità che la patologia sfugga dal controllo (malattie 
intercorrenti nella persona anziana…..)
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1     OCT :
aumento dello spessore retinico di 100 microns
Presenza di nuovi fluidi retinici

2     OFTALMOSCOPIA :
emorragia retinica di nuova insorgenza

1 A.V. :
Riduzione > di 5 lettere all’ETDRS FAG

ritrattamento

Studio PrONTO

Esempio di strategia di ritrattamento

Lucentis/Avastin. PRN

1     Fase di carico :
3 iniezioni mensili

2     Fase di mantenimento :
Iniezioni mensili fino al raggiungimento di acuità visiva 
stabile in 2 successivi controlli e ritrattamento in caso 
di peggioramento.
(Il follow up è mensile)

Esempio di strategia di ritrattamento (Lucentis/Avastin)

Mantenimento: tipologie di approccio:

TRATTAMENTO PERIODICO (PERIODIC INJECTION) 
Prevede un trattamento mensile/bimestrale per ciascun 
paziente indipendentemente dalla riattivazione della lesione

(previsto in scheda tecnica per lucentis/avastin/eylea):

Impegno terapeutico impressionante
Elevati costi per il SSN
Aumento percentuale dei rischi
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Carico / Mantenimento: tipologie di approccio:

TRATTAMENTO AD INTERVALLI CRESCENTI (TREAT AND 
EXTEND) 
Prevede un trattamento inizialmente mensile e poi ad 
intervalli crescenti ogni volta di 2 settimane fino al 3° mese 
per ciascun paziente indipendentemente dalla riattivazione 
della lesione

(previsto in scheda tecnica per lucentis/avastin):

Impegno diagnostico/terapeutico intermedio (complessivamente elevato)
Costi intermedi per il SSN
Aumento intermedio dei rischi iniettivi e dei rischi di mancato controllo
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1     Fase di carico :
3 iniezioni mensili 

2     Fase di mantenimento del primo anno :
iniezioni bimestrali a partire dal 4° mese

Esempio di strategia di ritrattamento 1° anno (Eylea)

1     Carico e mantenimento : Treat and Extend:
2 iniezioni mensili e poi estensione di 2 
settimane fino a 3 mesi

Esempio di strategia di ritrattamento 1° anno (Lucentis)
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Fase di 
carico

Monthly Control or 
Control and extend : 2 weeks

Recurrence 75%
4-6 months

NO Recurrence 25%

Discharge

QoV maximization
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Fase di 
carico

Recurrence 75%

NO Recurrence

Observe and plane > 
treat and extend : 2 weeks
2-4 injections (1 Year)
Control : AIFA/ local offices

Recurrence

4-6 months

Discharge

Observe and plane > 
Fixed Protocol: 2 weeks
2-4 injections (1 Year)

Control : AIFA/ local offices

Recurrence : reduce timing

I presidi territoriali devono essere in grado di prendere in carico i 
pazienti e poterli controllare efficacemente (slot liberi, oct, retinologi …)
Ed in fase finale di massimizzare la qualità della visione.

L’Ospedale deve essere in grado di riprendere in carico il paziente in 
tempi brevi (slot liberi per urgenze …) in caso di riattivazione e 
necessità di variazione del protocollo. 

Devono essere attivati dei canali di contatto Ospedale-presidi territoriali 
che consentano una ottimizzazione della gestione del paziente  nelle 
varie fasi della malattia
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Treat
Discharge
Control

….. ?


