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Terapia Anti-VEGF: efficacia 
e sostenibilità

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)

Atrofica Essudativa

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

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

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
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• 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

Diverse condizioni con meccanismi 
patogenetici parzialmente 

sovrapponibili...

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

• 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

DMLE essudativa ed efficacia degli 
anti-VEGF

Ranibizumab

Aflibercept

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

Edema maculare diabetico: efficacia 
degli anti-VEGF

Ranibizumab

Aflibercept
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660 patients with DME randomized 1:1:1

OCT, optical coherence tomography; PRN, pro re nata (as needed)
Wells JA, et al. NEJM 2015

Visits every 4 ± 1 weeks* 
Treatment at baseline and thereafter using defined retreatment criteria

Visits every 4–16 weeks, depending on treatment course

At or after Week 24, focal/grid laser was initiated if OCT ≥250 μm or edema threatened the 
fovea and the eye was not improved on OCT or visual acuity from the last two consecutive 

injections

2.0 mg intravitreal aflibercept
(n = 224)

1.25 mg intravitreal 
bevacizumab (n = 218)

0.3 mg intravitreal 
ranibizumab (n = 218)

Edema maculare diabetico
Protocollo T: disegno dello studio

Year 1

Year 2

Protocollo T: acuità visiva a 2 anni

At Year 1, the improvement was greater, but not clinically meaningful, with aflibercept than with the other two 
drugs. At Year 2, the difference in VA gain between aflibercept and ranibizumab was no longer significant (p 

= 0.47), indicating that a dose of ranibizumab that is 60% of the 0.5 mg ex-U.S. approved dose produced 
equivalent VA gains over 2 years to the full aflibercept 2.0 mg dose.

At Year 1, the improvement was greater, but not clinically meaningful, with aflibercept than with the other two 
drugs. At Year 2, the difference in VA gain between aflibercept and ranibizumab was no longer significant (p 

= 0.47), indicating that a dose of ranibizumab that is 60% of the 0.5 mg ex-U.S. approved dose produced 
equivalent VA gains over 2 years to the full aflibercept 2.0 mg dose.

+13.5
+11.5
+10.0

Week
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Aflibercept Bevacizumab Ranibizumab

+12.8
+12.3
+10.0

Protocollo T: risultati anatomici con OCT a 
2 anni

Bevacizumab -126 µm
Ranibizumab -149 µm
Aflibercept     -171 µm

p < 0.001*

p = 0.08
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Aflibercept Bevacizumab Ranibizumab

Week

Protocollo T: numero di iniezioni a 2 anni

Aflibercept Bevacizumab Ranibizumab

p 
value afliber

cept–
ranibizumab

Total no. of injections in Year 11*

(maximum = 13) N = 208 N = 206 N = 206†

Mean (standard deviation) 9.2 (2.0) 9.7 (2.3) 9.4 (2.1)
Median (25th, 75th percentile) 9 (8, 11) 10 (8, 12) 10 (8, 11) 0.19‡

Total no. of injections in Year 22 N = 201 N = 185 N = 192**

Mean (standard deviation) 5.0 (3.4) 5.5 (3.9) 5.4 (3.8)
Median (25th, 75th percentile) 5 (2, 7) 6 (2, 9) 6 (2, 9) 0.32§

Total no. of injections over 2 years2 N = 201 N = 185 N = 192**¶

Mean (standard deviation) 14.2 (4.6) 15.3 (5.3) 14.8 (5.0)

Median (25th, 75th percentile) 15 (11, 17) 16 (12, 20) 15 (11, 19) 0.08§

RBZ 0.3 mg versus RBZ 0.5 mg?

Costi e benefici: il costo dei farmaci anti-
VEGF vale il beneficio che producono?

Trend verso un aumento dei costi sanitari e della prevalenza delle malattie

Il sistema più ovvio per valutare i benefici è il calcolo della spesa affrontata 

per ridurre la perdita visiva

“Se immaginasse di avere altri 10 anni di vita, a quanto di questo tempo 

sarebbe disposto a rinunciare in cambio di una vista migliore?” QALYs 

(Quality adjusted life years)

L’acuità visiva è un parametro in grado di valutare l’effettiva utilità di un 

trattamento?

Pazienti affetti da RD: differenza più importante tra perdita visiva moderata 

(20/50 a 20/100) e AV <20/200

Costi e benefici

1989: costo per preservare la vista con la PRP 966$/anno versus 

6900$/anno di sussidio per ipovisione Javitt et al

Quindi l’efficacia è più di una questione di linee ETDRS

• Costi diretti (assistenza e trattamento)

• Costi indiretti (tempo speso dal paziente per le visite e i trattamenti, 

sussidi ipovisione)
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I trials clinici registrativi dimostrano una 

indubbia efficacia della terapia anti-VEGF 

nel trattamento delle maculopatie 

essudative…

…ma quali sono i risultati nella pratica 

clinica?

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

Farmaci anti-VEGF nella real life

AURA: 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

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

Anti-VEGF nell’EMD: real life

LUMINOUS: studio sponsorizzato (Novartis) per valutare l’efficacia  di 
Ranibizumab nella pratica clinica nella DME, EMD e OVR
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Quali sono i fattori che possono influenzare 

in senso negativo  i risultati nella pratica 

clinica?Popolazioni 
diverse da quelle 

degli studi

Trattamento iniziato 
tardivamente rispetto 

all’insorgenza dei 
sintomiAffluenza non 

tempestiva al centro

Lunghe liste di attesa
Insufficiente budget 

per il farmaco
Diagnosi incomplete

Insufficiente personale 
medicoDifficoltà di accesso 

alla sala operatoria

Sistemi di 
prenotazione non 

efficienti

derenza alle terapie croniche rappresentano il maggior ostacolo al raggiungimento degli obiett

L’importanza della diagnosi precoce

Il beneficio dato dal trattamento è massimo se il paziente è 
trattato precocemente

The Neovascular Age-Related Macular Degeneration Database: Multicenter Study of 92 976 
Ranibizumab Injections.
EMR User Group, Opthalmology, 2014

• Più bassa é l’AV iniziale, peggiore 
é il recupero funzionale

• Trattando prima si stabilizza il 
paziente ad un livello di AV più 
alto

Il trattamento tempestivo influenza              
l’outcome funzionale

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 ETDRS 

dopo 3 mesi di trattamento

L’intervallo tra le iniezioni influenza 
l’effetto del farmaco 

Intervallo tra le iniezioni in induzione 
prognostico per il numero di 
trattamenti: 5,3 settimane.

Settimane (wks) 
tra le  IVT

Tempo mediano di 
inattivazione della 

lesione*
N° IVT

< 5,3 13wks 3,7
> 5,3 41wks 6

*mediana overall: 15wks

M.C. Gillies, Ophthalmology 2015 

Iniezioni eccessivamente
distanziate (>5,3 settimane)

Più tempo e iniezioni per 
inattivare la lesione

Una miglior gestione del paziente fin dall’inizio della 
terapia garantisce maggiori benefici al paziente

Ghazala, et al BMJ Quality Improvement Reports 2013

Impatto dell’appropriatezza sugli outcomes funzionali

Il miglioramento nella gestione del paziente e nella rapidità di intervento nella pratica 
clinica di un centro in UK ha permesso un guadagno medio annuo di oltre 6 lettere

Una induzione appropriata si traduce 
in un minor numero di trattamenti nella fase di mantenimento: 

RESTORE

Mitchell P Ophthalmology 2011 
Schmidt-Erfurth U, Ophthalmology 2014

Numero medio di iniezioni di Ranibizuamb 0,5 mg ricevute nel corso dei 3 anni.

1° anno
7,4

2° anno
3,9

3° anno
2,9

Numero medio di iniezioni di Ranibizumab2

Il 51% dei pazienti 
riceve 5 iniezioni nei 

primi 4 mesi*
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wAMD

HARBOR: Il guadagno visivo ottenuto nella fase 
induzione si mantiene per 24 mesi con un adeguato 

numero di IVT

N. medio iniezioni 
nei 2 anni con 

Lucentis 0,5 PRN
13,3

Lucentis® 0.5 mg PRN (n=237)
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HARBOR: variazione media BCVA dal basale 
fino al mese 242

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

Mantenimento dell’efficacia nella real life: 
a che costo?

Trattamento precoce
Corretta induzione 
Adeguato numero di iniezioni di mantenimento

Dmle e EMD
Malattie croniche 
Bilateralità

Carico di lavoro esemplificativo su 555 pazienti/anno
3885 iniezioni/anno escludendo i casi bilaterali (7 iniezioni/ paziente)
Questo numero si traduce in 6660 e OCT/anno secondo un regime PRN

Ogni paziente ha necessità di un trattamento 
personalizzato per ottenere un miglioramento 

visivo

Ho AC, et al. Ophthalmology 2014;121:2181-92 
Figueira J. Presented at ESASO 2014, Istanbul, 
Turkey

Ogni paziente necessita di un numero 
personalizzato di iniezioni. 

È indispensabile avere strumenti che 
permettano di adattare la terapia alle necessità 

del paziente.

Media     13.3

Mediana 14.0

HARBOR (wAMD)
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Numero di iniezioni in 24 mesi

Il 93% dei pazienti nel braccio 
0,5mg PRN non ha avuto 

necessità di iniezioni mensili 
durante i due anni di studio

Numero di iniezioni in 12 
mesi

Regime Treat & Extend : dosaggio individualizzato 
per ottimizzare la frequenza di trattamento

*Assessed by VA and/or anatomic 
parameters

Maximize vision

4 
weeks4 

weeks4 
weeks

gli intervalli di monitoraggio e di trattamento devono essere decisi dal 
medico e devono essere basati sull’attività della patologia *

gli intervalli di monitoraggio e di trattamento devono essere decisi dal 
medico e devono essere basati sull’attività della patologia *

6 weeks 8 weeks 10 weeks 12 weeks

Maintain vision

Increase 
treatment 

intervals by:

2 weeks at a time for nAMD
4 weeks at a time for DME
Increase gradually for RVO

Farmaci anti-VEGF nella real life: 
conclusioni

Bilancio tra mantenimento appropriatezza terapeutica e sostenibilità

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

Potenziali soluzioni

Numero di iniezioni intravitreali prestabilito, elevato nel primo anno (7) e
successivamente a decrescere

Favorito da nuovi regimi di capping?

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


