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METODOLOGIA

Questo Documento è stato redatto basandosi sulla metodologia delle “Conferenze di Consenso” secondo quanto
previsto dal Manuale Metodologico del Programma Nazionale per le Linee Guida (PNLG).

Il precostituito Gruppo di Lavoro si è riunito a Roma il 9 Novembre 2013 per una Riunione Preliminare
dell’Advisory Board “I FANS nella Chirurgia Oftalmica” durante la quale sono state definite e condivise mo-
dalità operative e metodologia per la realizzazione di un Documento di Consenso su “Razionale di utilizzo
clinico degli antinfiammatori in oftalmologia”.
In questa sede sono stati inoltre presentati e discussi in via preliminare alcuni argomenti che sono stati og-
getto di ulteriore approfondimento durante una successiva Riunione del Gruppo di Lavoro tenutasi a Mila-
no il 15 e 16 Marzo 2014.

A ciascun componente del Gruppo di Lavoro è stato poi assegnato uno specifico Capitolo stabilito ex ante dal Comi-
tato Promotore precostituito. Durante la Riunione di Milano sono stati presentati e discussi i singoli Capitoli.
L’Analisi Critica della Letteratura, condotta preliminarmente dal Comitato Promotore, ha permesso un confronto e
una distinzione tra prove disponibili e pareri di Esperti.
Al termine di ciascuna Relazione i Coordinatori e l’intero Gruppo di Lavoro hanno definito, dopo ampio consenso,
risposte concrete per la pratica clinica e la razionalizzazione del comportamento Clinico (outcome: Box highlights).
A conclusione della conferenza, il Comitato Promotore ha redatto una sintesi di quanto presentato e discusso.
Il Documento è stato revisionato da tutti i Componenti del Gruppo di Lavoro sino ad un Consenso finale, compren-
sivo di Box highlights e risposte Cliniche.

- 5 -
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■ L’EVOLUZIONE DELLA CHIRURGIA
OFTALMICA: LA CHIRURGIA DEL
SEGMENTO ANTERIORE

Ad oggi la chirurgia della cataratta può essere consi-
derata una procedura sicura, ripetibile e ben accettata
dal paziente grazie al rapido recupero con ridotto di-
scomfort. Per questi motivi essa crea altissime aspetta-
tive nei pazienti che vi si sottopongono. L’evoluzione
della chirurgia della cataratta è il risultato dell’evolu-
zione di diversi aspetti (Fig. 1). 

Tecniche anestesiologiche
La scelta della tecnica anestesiologica topica ha un
ruolo ormai di prima scelta nella chirurgia della cata-
ratta in quanto assicura diversi vantaggi come la man-
canza di dolore nella somministrazione, assenza di
complicanze e rapida reversibilità(1,2). 
È necessario sottolineare come la scelta del tipo di
anestesia sia influenzata da diversi fattori: preferen-
za del chirurgo, collaborazione del paziente, com-
plessità della procedura prevista e, soprattutto, mas-
simo comfort per il paziente unitamente ad un pro-
filo di sicurezza accettabile durante la procedura of-
talmica.

Sostanze viscoelastiche
Un’evoluzione importante riguarda le sostanze viscoe-
lastiche che sono impiegate nella chirurgia della cata-

Messaggi chiave

• Il crescente progresso della chirurgia oftalmica è il
risultato dell’evoluzione di:
- Tecniche anestesiologiche: l’anestesia topica

viene ormai impiegata nel 77% dei casi. È con-
sigliata a chirurghi esperti e meno consigliata ai
giovani chirurghi in training.

- Strumentario chirurgico: i progressi hanno
coinvolto anche questo settore, garantendo un
miglioramento delle tecniche operatorie con
maggiore sicurezza intraoperatoria ed un au-
mento della followability.

- Tecniche operatorie: l’introduzione della facoe-
musificazione oscillatoria e il miglioramento
della fluidica (attiva) sono stati i progressi più
importanti.

- Protesi intraoculari (IOLs): in questo ambito la
ricerca è orientata in particolare alla biocompa-
tibilità verso i tessuti ospitanti lo pseudofaco.
Ad oggi l’acrilico garantisce il compromesso
migliore tra biocompatibilità ed effetti sulla
opacizzazione della capsula posteriore.
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Figura 1. Evoluzione della chirurgia della cataratta.
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ratta al fine di creare spazio, di spostare agevolmente
gli strumenti necessari all’asportazione della cataratta
e al successivo impianto del cristallino artificiale, e in-
fine di proteggere le strutture intraoculari durante
l’intervento. 
Sono disponibili viscoelastici con specifiche caratteri-
stiche di adesività e di coesività in funzione dei requi-
siti dell’occhio da operare. 
L’introduzione negli ultimi anni di sostanze viscoela-
stiche di nuova generazione e con caratteristiche chi-
mico-fisiche e reologiche diverse ha permesso un am-
pliamento delle indicazioni per il loro utilizzo(3). 
Grazie alla capacità di ampliare e stabilizzare la di-
mensione della pupilla, nonché di proteggere l’endo -
telio corneale, il loro impiego è particolarmente utile
in chirurgie complicate, come ad esempio nei pazien-
ti con pupille piccole, cataratte complicate o sindro-
me intraoperatoria dell’iride a bandiera.

Tecniche chirurgiche
La storia della chirurgia della cataratta, nella prima
parte del secolo, è stata dominata dalle uniche 2 tec-
niche chirurgiche al tempo disponibili: l’approccio
intracapsulare (ICCE: IntraCapsular Cataract Extrac-
tion) e quello extracapsulare (ECCE: ExtraCapsular
Cataract Extraction). Negli anni ‘60 tuttavia, l’av -
vento del primo facoemulsificatore ha rivoluzionato
questa chirurgia.
La facoemulsificazione è una tecnica chirurgica mini
invasiva, sicura ed efficiente, che garantisce un imme-
diato recupero visivo e una notevole riduzione delle
complicanze. 
Il facoemulsificatore è una sonda ad ultrasuoni ad al-
tissima frequenza con un diametro variabile tra 1,8 e
2,5 mm che, inserita attraverso un piccolo taglio self-
sealing di 2-3 mm nella camera anteriore dell’occhio,
frammenta ed aspira il nucleo opaco del cristallino.
Una volta asportato il cristallino catarattoso viene in-
serita una lente intraoculare di solito pieghevole ed
iniettabile, per non allargare ulteriormente il taglio di
entrata, che a seconda delle dimensioni permette di
evitare punti di sutura.
Accanto alla facoemulsificazione coassiale con ultra-
suoni longitudinali è stata recentemente introdotta la
facoemulsificazione coassiale con ultrasuoni torsionali
che, per le minori quantità di energia a ultrasuoni(4) e
di fluido utilizzati, è ritenuta più efficace, meno

“stressante” per le strutture oculari e per questo sino-
nimo di più elevate aspettative nei risultati e ridotte
complicanze.
Ad oggi, l’ultimo step della tecnica chirurgica è rap-
presentato dall’introduzione del femtolaser nell’inter-
vento di facoemulsificazione. Grazie all’impiego del
laser infatti, molte manovre operatorie possono essere
eseguite in maggior sicurezza, con scarse modificazio-
ni corneali (o eventuale controllo dell’astigmatismo),
ma soprattutto con un uso ridotto di ultrasuoni. Tut-
to ciò esita in una ridotta invasività e un migliore e
più rapido recupero postoperatorio.

Protesi intraoculari
Nell’ambito delle protesi intraoculari artificiali da im-
piantare durante l’intervento, il progresso tecnologico
è andato verso la ricerca della biocompatibilità dei
materiali utilizzati per la loro realizzazione. Ad oggi è
noto che i materiali maggiormente biocompatibili so-
no caratterizzati da elevata idrofilia così come è dimo-
strato che una forma square edge dell’impianto riduce
l’incidenza di opacizzazione capsulare posteriore(5).
L’acrilico idrofobico rappresenta certamente il miglior
compromesso tra biocompatibilità ed effetti di opa-
cizzazione della capsula posteriore. 
Solitamente il cristallino artificiale inserito (il cui po-
tere viene calcolato in maniera sempre più precisa
grazie al miglioramento delle metodiche diagnostiche
di biometria ottica) consente di ridurre fortemente o
di eliminare completamente il difetto refrattivo pre-
intervento. 
Negli ultimi anni la ricerca è rivolta verso il perfezio-
namento di cristallini artificiali (Advanced Technology
IOL) che consentano una buona messa a fuoco sia per
lontano che per vicino. Sono attualmente in commer-
cio IOL (Intra Ocular Lenses) toriche, che consentono
di correggere l’astigmatismo, IOL accomodative e
IOL diffrattive/multifocali, che possono permettere
ai pazienti un buon compromesso visivo per lontano
e vicino.
L’intervento di facoemulsificazione non è tuttavia ad
oggi privo di limiti o complicanze. L’infiammazione
postoperatoria è tra le principali complicanze associa-
te a chirurgia della cataratta. Le prostaglandine rila-
sciate durante l’intervento chirurgico possono provo-
care iperemia, miosi e vasodilatazione, complicando il
decorso operatorio. La rottura della barriera emato-

- 8 -
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acquosa (BAB), infine, può determinare un afflusso
cellulare proteico in camera anteriore, con conse-
guente infiammazione, visual impairment, flare e au-
mento della pressione intraoculare. 
Qualora lo status infiammatorio si estenda al segmen-
to posteriore infine, l’alterazione della barriera emato-
retinica (BRB) esita nell’accumulo di fluido nell’in-
terstizio retinico. La manifestazione clinica del sud-
detto meccanismo patogenetico, morfologicamente
rappresentata dalla formazione di piccole raccolte ci-
stiche a livello maculare, è l’edema maculare cistoide
(EMC).
Sebbene l’evoluzione delle tecniche chirurgiche abbia
notevolmente ridotto l’invasività dell’intervento di fa-
coemulsificazione, il controllo dell’infiammazione ri-
mane ancora oggi una sfida determinante per un
buon outcome visivo dopo intervento di cataratta(6-9).

■ L’EVOLUZIONE DELLA CHIRURGIA
OFTALMICA: LA CHIRURGIA DEL
SEGMENTO POSTERIORE 

Nel trattamento delle patologie vitreoretiniche l’intro -
duzione intorno agli anni ‘70(10) di un vitrectomo con
inserzione in pars plana (vitrectomia via pars plana -
VPP), che includeva infusione, taglio ed aspirazione
(VISC: Vitreous Infusion Suction Cutter), con un cali-
bro di 17 gauge (1,42 mm) pari ad una incisione nel-

la sclera di 2,3 mm, ha rappresentato l’evoluzione più
significativa.
Il razionale per lo sviluppo di un sistema di strumenti
per vitrectomia di dimensioni ridotte deriva dalla
possibilità di: minimizzare il trauma chirurgico delle
sclerotomie, consentire sclerotomie senza sutura, mi-
gliorare l’efficacia operatoria stessa e ridurre i tempi di
recupero postoperatorio. 
L’evoluzione della tecnica si è perciò mossa negli anni
verso una sempre maggiore riduzione del calibro degli
strumenti. 
Con questo target, nel 1975, il calibro è stato ulterior-
mente ridotto a 20 gauge (0,91 mm) separando il si-
stema di infusione da quello di taglio(11). Negli anni
seguenti la ricerca tecnologica è stata indirizzata in
particolare verso la realizzazione ed il perfezionamen-
to della strumentazione (pinze, forbici, pick, sonde
endolaser e sostanze tamponanti - Gas e oli di silico-
ne). Infine, la ricerca si è concentrata sullo sviluppo di
procedure chirurgiche meno invasive (MIVS: Mini-
mally Invasive Vitreoretinal Surgery) e in tal senso negli
ultimi 10 anni si è verificata una vera e propria rivolu-
zione. 
Nel 2002 è stato presentato un sistema di vitrecto-
mia 25 gauge (0,51 mm) dotato di cannule, infusio-
ne ed illuminazione per soppiantare completamente
il sistema di vitrectomia 20 gauge(12). 
La caratteristica del sistema di vitrectomia 25 gauge è
il calibro degli strumenti di 0,51 mm, nonché il si-
stema di fluidica e di cannule per l’accesso degli stru-
menti che consentono di ottenere, durante la proce-
dura chirurgica, un sistema “chiuso” caratterizzato da
limitatissime variazioni della pressione oculare. Il si-
stema 25 gauge è in genere meno traumatico nella
manipolazione congiuntivale e sclerale, riducendo le
reazioni infiammatorie tissutali e garantendo un più
rapido recupero visivo postoperatorio(13,14). La ridotta
dimensione degli strumenti consente di evitare le su-
ture e, di conseguenza, aumenta il comfort per il pa-
ziente e riduce o elimina l’astigmatismo postchirur-
gico.
Nel 2004 viene introdotto il sistema 23 gauge(15) che
presenta un calibro leggermente maggiore (0,64 mm)
e strumenti più rigidi. L’unico limite è la necessità di
suturare spesso le sclerotomie.
Il continuo perfezionamento della strumentazione ha
portato, nel 2010, alla messa a punto di una pinza 27

- 9 -
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Messaggi chiave

• L’evoluzione della chirurgia mini invasiva (MIVS)
del segmento posteriore ha determinato numerosi
vantaggi in termini di efficienza, sicurezza e recu-
pero postoperatorio del paziente.

• La MIVS è considerata il gold standard nella chi-
rurgia di tutte le patologie vitreoretiniche che ri-
chiedano approccio ab interno.

• Le performance della strumentazione 25 gauge
hanno raggiunto elevati livelli di efficienza e sicu-
rezza. 

• L’intensità dell’infiammazione postoperatoria,
notevolmente ridotta soprattutto grazie alla chi-
rurgia mini invasiva 25 gauge, è comunque anco-
ra presente.
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gauge (0,42 mm) per il peeling di membrane epireti-
niche senza vitrectomia(16). 
Nonostante la fluidica e l’efficienza di taglio degli
strumenti 27 gauge siano minori rispetto agli stru-
menti 25 gauge, è possibile ridurre le complicanze in
casi selezionati.
Ad oggi la MIVS 2 (23 e 25 gauge) è considerata il
gold standard nella chirurgia di tutte le patologie vitreo-
retiniche che richiedano approccio ab interno(17-20).
Il confronto di efficacia e sicurezza delle tecniche chi-
rurgiche mini invasive 23 gauge e 25 gauge non evi-
denzia differenze significative in termini di recupero
visivo(21), tuttavia si osserva uno sviluppo di edema
congiuntivale significativamente inferiore con la tec-
nica 25 gauge e una riduzione del dolore postoperato-
rio e del discomfort avvertito dal paziente(22).
Al fine di confrontare le differenti tecniche MIVS
l’entità dell’infiammazione postoperatoria è stata va-
lutata anche in maniera oggettiva in occhi di conigli
sottoposti a intervento chirurgico con diversi sistemi
di vitrectomia(23) (vitrectomia 20, 23, e 25 gauge) e la
concentrazione proteica infiammatoria intravitreale è
risultata significativamente inferiore con vitrectomia
25 gauge, rispetto alle altre, già dopo 1 giorno dal-
l’operazione.

Vitrectomia ad alta velocità
La vitrectomia via pars plana ad alta velocità si serve
di sonde ad alta frequenza di taglio (5000-7500
cpm) con maggiore flusso di aspirazione. È caratte-
rizzata da elevata efficienza nella core vitrectomy(24),
maggiore sicurezza in termini di riduzione di trazioni
retiniche(25) e minor incidenza di rotture retiniche ia-
trogene(26) e di reazioni infiammatorie(27). Nonostan-
te ciò ancora oggi una certa quota di pazienti, in par-
ticolare i soggetti che subiscono una chirurgia più
impegnativa (per esempio i diabetici affetti da reti-
nopatia attiva, che necessitano di endolaser e tampo-
namento con olio di silicone(28)), può sviluppare in
seguito a chirurgia intraoculare del segmento poste-
riore una reazione infiammatoria tale da generare ac-
cumulo di fluido intraretinico in regione maculare: il
già citato EMC. 
L’edema maculare post vitrectomia, la cui insorgenza
è correlata al grado di infiammazione postoperatoria,
è una complicanza comune che ritarda ulteriormente
il recupero visivo(29).

■  SURVEY AICCER (ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI CHIRURGIA DELLA
CATARATTA E REFRATTIVA) SULLE
MODALITÀ DI IMPIEGO DELLA
TERAPIA ANTINFIAMMATORIA NELLA
CHIRURGIA DELLA CATARATTA

Un’indagine riguardante le modalità di impiego della
terapia antinfiammatoria nella chirurgia della catarat-
ta, recentemente condotta dall’U.O.C. di Oculistica
dell’Università degli Studi di Siena, ha permesso di
raccogliere e valutare dati riguardanti: 
A. Pazienti a basso rischio (chirurgia standard).
B. Pazienti ad alto rischio.
C. Uso di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)

nella chirurgia della cataratta. 
L’indagine è stata condotta mediante invio elettronico
di un questionario a 41 centri di oftalmologia, che
eseguono in totale circa 53.900 interventi/anno, con
una media di 1300 interventi per centro. 
Nonostante si tratti soltanto di un campione, poten-
zialmente non rappresentativo della singola realtà cli-
nica, la Survey ha permesso di raccogliere informazio-
ni preziose su tipologia, dosaggi e posologia terapeuti-
ca dei farmaci più impiegati nella chirurgia della cata-
ratta. 

Messaggi chiave

• È stata recentemente condotta un’indagine sulle
modalità di impiego della terapia antinfiammato-
ria nella chirurgia della cataratta attraverso l’invio
elettronico di un questionario a 41 centri oftalmi-
ci ospedalieri. 

• Il questionario è costituito principalmente da tre
sezioni: pazienti a basso rischio (chirurgia stan-
dard), pazienti ad alto rischio, uso di farmaci an-
tinfiammatori non steroidei (FANS) nella chirur-
gia della cataratta.

• I dati raccolti riguardano i farmaci principalmen-
te utilizzati nelle casistiche proposte, il dosaggio
ed il timing terapeutico.

• La Survey è stata condotta con l’obiettivo di for-
nire ai clinici delle Linee di indirizzo concrete che
possano fornire un contributo importante per il
corretto impiego dei farmaci antinfiammatori
nella pratica clinica.
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A. Pazienti a basso rischio (chirurgia standard)

Uso preoperatorio dei FANS - Steroidi
L’impiego preoperatorio dei FANS (37%) è ampiamen-
te documentato per la prevenzione della miosi intraope-
ratoria, del dolore, dell’infiammazione e dell’edema ci-
stoide postoperatorio(30-33). Nella pratica clinica degli in-
tervistati, Nepafenac si è rivelata la molecola più utiliz-
zata prima del trattamento chirurgico (15 centri su 41)
con un dosaggio di 2-3 volte/die, 3 giorni prima dell’in-
tervento (Fig. 2). Il 92% dei chirurghi intervistati non
utilizza steroidi nel periodo preoperatorio.

Uso perioperatorio FANS - Steroidi
Nella pratica clinica i FANS vengono somministrati

generalmente 1-2 ore prima dell’ingresso del paziente
in sala operatoria nel 42% dei centri coinvolti. Il 33%
dei chirurghi ha dichiarato di impiegare gli steroidi
poco prima dell’intervento, a dispetto di quanto de-
scritto in Letteratura.

Uso postoperatorio FANS - Steroidi
L’81% dei chirurghi ha dichiarato di utilizzare FANS
nel periodo postoperatorio. Nepafenac è risultato tra i
farmaci più utilizzati raggiungendo insieme a Brom-
fenac una percentuale del 37% (Fig. 3). 
Il 95% dei chirurghi ha dichiarato di utilizzare gli ste-
roidi nel periodo postoperatorio, spesso in associazio-
ne con gli antibiotici. Il Desametasone è lo steroide
più impiegato con una percentuale del 71%. 
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Uso combinato postoperatorio FANS e steroide
L’uso combinato di FANS e antinfiammatori steroi-
dei nel postoperatorio ha registrato un ampio consen-
so, con una percentuale del 68%, ipotizzando che i
differenti target d’azione di queste due classi di farma-
ci, e la loro sinergia d’azione, costituiscano un razio-
nale scientifico per il loro l’impiego in associazione. 

Uso steroide combinato con antibiotico 
nel postoperatorio
L’associazione fissa steroide-antibiotico nel postopera-
torio è sostenuta dall’86% dei chirurghi, mentre una
ridotta minoranza (14%) sostiene l’impiego dell’asso-
ciazione non fissa.

B. Pazienti ad alto rischio 

Il 66% dei chirurghi partecipanti al sondaggio affer-
ma che la terapia antinfiammatoria varia in funzione
della tipologia di pazienti: in pazienti ad alto rischio,
rispetto alla chirurgia standard, è necessaria maggiore

cautela e un diverso regime terapeutico (Fig. 4). Nel
38% dei casi è indispensabile la terapia combinata di
steroide e FANS. Le principali tipologie di pazienti ad
alto rischio comprendono soggetti affetti da uveite
(60%), diabete (50%) ed edema maculare controlate-
rale (15%). Altre categorie a rischio sono i soggetti
con: edema maculare preoperatorio (12%), scarsa mi-
driasi (10%), maculopatia, patologie infiammatorie
pregresse e cataratta complicata (7,5%), soggetti sot-
toposti a intervento per glaucoma (5%). La Survey ha
evidenziato una prevalenza di pazienti ad alto rischio
pari al 17% della casistica operatoria. In tali pazienti
l’impiego di FANS e steroidi nel periodo preoperato-
rio è decisamente superiore rispetto ai pazienti a basso
rischio (rispettivamente 86% vs 37% e 44% vs 8%).

C. Utilizzo dei FANS nella chirurgia della cataratta

Le condizioni che giustificano l’utilizzo di FANS nel-
la terapia della chirurgia della cataratta sono risultate
essere, in ordine di importanza: prevenzione e tratta-
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mento dell’edema maculare (3,5), gestione dell’in-
fiammazione oculare (2,8), gestione del dolore posto-
peratorio (2,7), prevenzione della miosi (2,3). I risul-
tati della Survey hanno inoltre:
• evidenziato l’importanza di mantenere la midriasi

intraoperatoria;
• chiarito le motivazioni del mancato utilizzo dei

FANS nella chirurgia della cataratta: sono farmaci
impiegati esclusivamente nel trattamento dell’ede-
ma maculare e non nella prevenzione (47%), au-
mentano il numero di somministrazioni per via to-
pica (20%), l’edema maculare è troppo raro per
giustificare l’uso dei FANS (14%), costo (13%),
scarsa efficacia (6%);

• evidenziato che i controlli postoperatori di routine,
in assenza di complicanze, sono generalmente ef-
fettuati 1-7-30 gg dopo l’intervento.

■  LA PROFILASSI PREOPERATORIA 

Il beneficio dell’impiego dei FANS nella fase preope-
ratoria è ben documentato in Letteratura e nella pra-
tica clinica. Tali farmaci sono efficaci per il controllo e
la prevenzione del dolore o del discomfort durante o
dopo l’intervento chirurgico oculare. L’impiego preo-
peratorio dei FANS potenzia l’effetto analgesico(34,35).
In particolare, il trattamento da 1 a 3 giorni prima
dell’intervento di cataratta riduce il discomfort intrao-
peratorio e postoperatorio(36) con maggiore efficacia
rispetto al trattamento effettuato 1 ora prima dell’in-
tervento oppure eseguito solo nel periodo postopera-
torio. 
L’infiammazione successiva ad intervento chirurgico
oftalmico si manifesta con dolore oculare, sensazione
di corpo estraneo, infiammazione della camera ante-
riore, visione offuscata e fotofobia. L’instillazione di
un FANS in collirio, dal giorno che precede l’inter -
vento di cataratta con impianto di lenti intraoculari
da camera posteriore, e protratto per 14 giorni dopo
l’intervento, si è dimostrata efficace nella prevenzione
e nel trattamento dell’infiammazione oculare post in-
tervento(37,38) (Fig. 5).
Il rilascio di prostaglandine conseguente al trauma
chirurgico, soprattutto dell’iride, provoca miosi. La
miosi intraoperatoria può, in alcuni casi, perfino
compromettere il buon esito dell’intervento chirurgi-
co. È opportuno, pertanto, mantenere un adeguato
diametro pupillare al fine di facilitare le manovre chi-
rurgiche, ridurre i rischi di infiammazione postopera-
toria e, nei casi più gravi, la rottura capsulare.
Uno studio prospettico, randomizzato, comparati-
vo(39) condotto su 60 pazienti randomizzati in due
gruppi trattati rispettivamente con collirio a base di
Nepafenac, in aggiunta a tobramicina-desametasone,
somministrato 3 volte/die a partire dal giorno che
precede l’intervento e protratto per un periodo di 6
settimane, confrontati con pazienti a cui era stato
somministrato un collirio a base di tobramicina-desa-
metasone, ha dimostrato l’efficacia del FANS nel
mantenimento della midriasi intraoperatoria. Il dia-
metro pupillare in questo gruppo di pazienti, infatti,
è risultato essere maggiore durante tutte le fasi dell’in-
tervento chirurgico (Fig. 6).
Nonostante i progressi tecnologici abbiano garantito
una considerevole evoluzione della chirurgia oftalmi-
ca, l’edema maculare cistoide (EMC) rimane ancora
oggi tra le principali cause di disturbo visivo postope-

Messaggi chiave

• I principali benefici associati all’utilizzo dei FANS
sono: l’analgesia, l’attività antinfiammatoria, la
prevenzione della miosi intraoperatoria con con-
seguente mantenimento della midriasi, la preven-
zione ed il trattamento dell’edema maculare ci-
stoide (EMC).

• Il confronto tra la terapia eseguita da 1 a 3 giorni
prima dell’intervento rispetto a quella eseguita 1
ora prima e/o alla terapia solo postoperatoria ha
messo in evidenza in favore della prima:
- un aumento del diametro pupillare;
- una riduzione dell’infiammazione postoperatoria;
- una riduzione dell’incidenza di EMC.

• L’EBM (Evidence Based Medicine) dimostra che
iniziando la terapia nel preoperatorio si ottengo-
no risultati significativamente migliori. 

• Prevenzione edema maculare cistoide
- in Pazienti a basso rischio: il trattamento con

FANS iniziato 3 giorni prima dell’intervento e
proseguito per 4 settimane nel postoperatorio
riduce significativamente l’incidenza di EMC.

- in pazienti ad alto rischio (diabete, rottura cap-
sulare, perdita di vitreo ecc.): si consiglia di pro-
trarre il trattamento con FANS fino a 3 mesi nel
postoperatorio.
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ratorio con un’incidenza stimata tra l’1 e il 12% per
l’EMC clinico (in grado di provocare un calo del vi-
sus) e fino al 38% per l’EMC subclinico o agiografi-
co(40-46) (non riferito dal paziente, evidenziabile sol-
tanto mediante angiografia con fluoresceina sodica).
L’incidenza di EMC raggiunge l’apice tra la quarta e
la sesta settimana dopo l’intervento(47,48). Inoltre la
presenza di alcuni fattori preoperatori aumenta il ri-
schio di insorgenza di EMC: preesistente infiamma-
zione oculare, malattie dell’interfaccia vitreoretinica,
retinopatia diabetica, malattie cardiovascolari, retinite
pigmentosa, stretching dell’iride, perdita di vitreo. 
I FANS, somministrati con una posologia di 1 goccia
3 volte al giorno, dal giorno che precede l’intervento
e protratti per 5 settimane, hanno dimostrato una più
marcata riduzione dell’incidenza di EMC rispetto ai
cortisonici(49-51). 
L’impiego di FANS da 3 giorni prima dell’intervento

per 4 settimane per la prevenzione di EMC è consi-
gliabile in soggetti a basso rischio. Al contrario è op-
portuno prolungare il trattamento fino a 3 mesi dopo
l’intervento in soggetti ad elevato rischio (diabete,
rottura capsulare, perdita di vitreo)(36,41,52).
Nella valutazione dei possibili effetti indesiderati, nu-
merose evidenze dimostrano che i FANS sono farma-
ci sicuri e ben tollerati, associati generalmente ad
eventi avversi di lieve entità come bruciore ed irrita-
zione, cheratopatia puntata superficiale e ritardata
guarigione delle ferite. Sono rare le complicanze cor-
neali più gravi, come melting corneale e perforazione
corneale, che si manifestano nella maggior parte dei
casi in pazienti già affetti da patologie severe della su-
perficie oculare(30,53-56). In caso di rottura dell’epitelio
corneale, il trattamento con i FANS deve essere pron-
tamente interrotto. Se assunti secondo le indicazioni
d’uso il rischio di complicanze rimane basso.
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Figura 5. Efficacia terapeutica dei FANS nella prevenzione e trattamento dell’infiammazione oculare post intervento.
(Mod da: Lane SS, et al. J Cataract Refract Surg 2007)(37)
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■  LA PROFILASSI POSTOPERATORIA La profilassi postoperatoria dell’intervento di catarat-
ta è correlata, da una parte, alla prevenzione delle
possibili complicanze (edema corneale, ipertono, fi-
brosi della capsula anteriore, opacizzazione della cap-
sula posteriore, edema maculare cistoide) e, dall’altra,
alla prevenzione dei sintomi da discomfort post inter-
vento ed in particolare iperemia congiuntivale, bru-
ciore e dolore, prurito, sensazione di corpo estraneo e
fotofobia.
Nella comparsa delle complicanze postoperatorie, un
ruolo preponderante è giocato dall’infiammazione
correlata a manovre chirurgiche in camera anteriore,
ultrasuoni, ricambio di fluidi e complicanze intraope-
ratorie. Una maggiore cautela è pertanto necessaria in
pazienti affetti da condizioni predisponenti quali dia-
bete, uveiti, sindrome da pseudoexfoliatio.
La terapia con FANS nella prevenzione e trattamento
dell’infiammazione associata a intervento chirurgico
oftalmico ha avuto negli anni un impiego crescente,
con l’obiettivo di ovviare alle problematiche correlate
all’utilizzo dei corticosteroidi. Il FANS ideale deve es-
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Figura 6. Valori del diametro pupillare in tutte le fasi chirurgiche. (Mod da: Cervantes-Coste G, et al. Clin Ophthalmol 2009)(39)

Messaggi chiave

• È indubbio che l’infiammazione rivesta un ruolo
importante nella comparsa e progressione del-
l’edema maculare cistoide (EMC) e di altre com-
plicanze post intervento di cataratta, nonostante
non sia stata ancora completamente chiarita l’ezio -
logia di tali complicanze.

• I dati disponibili in Letteratura dimostrano l’effi -
cacia dei FANS nella prevenzione dell’EMC e ri-
velano che l’associazione di FANS e steroidi sia
più efficace e vantaggiosa rispetto all’utilizzo del
solo steroide.

• I FANS possono essere utilizzati da soli o in asso-
ciazione con i corticosteroidi, nonostante nei casi
di routine sia ancora controverso il rapporto co-
sto/beneficio dell’utilizzo combinato delle due
classi di farmaci.

• Certamente l’introduzione delle recenti e più po-
tenti formulazioni contribuirà ad una crescente
diffusione dei FANS.
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sere sicuro, ben tollerato, deve garantire una elevata
biodisponibilità per il raggiungimento del target tera-
peutico (rappresentato nel segmento anteriore dalla
riduzione del flare e in quello posteriore dalla preven-
zione dell’edema maculare cistoide) ed avere una ele-
vata efficacia antinfiammatoria ed analgesica, deter-
minata soprattutto dalla capacità di inibire l’isoforma
2 della cicloossigenasi (COX-2), enzima maggior-
mente coinvolto nel processo infiammatorio ocula-
re(57).
È disponibile una consistente Letteratura a sostegno
degli effetti antinfiammatori dei FANS utilizzati nel
post intervento di cataratta(8,30,37,42,58-70). In particola-
re, uno studio di fase 3, randomizzato, in doppio cie-
co, controllato vs placebo, ha dimostrato come il
FANS Nepafenac, somministrato dal giorno che pre-
cede l’intervento fino a 14 giorni dopo, sia più poten-
te rispetto al placebo nel trattamento delle infiamma-
zioni oculari e del dolore oculare post chirurgia della
cataratta(71). È stato ampiamente dimostrato che i
FANS hanno un’attività antinfiammatoria paragona-
bile a quella dei corticosteroidi sia in pazienti a ri-
schio che in quelli non a rischio(8,30,66,69,72-74). Il con-
fronto di Bromfenac con una soluzione di steroidi,
somministrati in pazienti con retinopatia diabetica

non proliferante per la profilassi dell’edema maculare
cistoide e della flogosi in camera anteriore, in seguito
a facoemulsificazione ed impianto di lenti intraocula-
ri, ha dimostrato che Bromfenac riduce significativa-
mente l’infiammazione in camera anteriore (quantifi-
cata mediante misura del flare) dopo 2 settimane di
trattamento(72). 
In uno studio che ha visto il confronto di tre regimi
terapeutici (Bromfenac, Betametasone o l’associazio -
ne dei due farmaci) non sono state evidenziate diffe-
renze significative tra il FANS ed il corticosteroide re-
lativamente all’effetto antinfiammatorio post catarat-
ta in termini di acuità visiva, pressione intraoculare,
spessore corneale e flare in camera anteriore. L’azione
combinata dei due farmaci, inoltre, ha evidenziato un
duplice effetto sulla riduzione dell’infiammazione in
camera anteriore(75) (Fig. 7).
L’edema corneale è una condizione patologica caratte-
rizzata dall’aumento di liquidi intracorneali, in parti-
colare nello strato centrale, lo stroma. L’edema cor-
neale in forma subclinica è tra le più frequenti com-
plicanze postoperatorie precoci e può talvolta com-
promettere l’outcome visivo. 
Fisiologicamente la cornea è mantenuta in uno stato
di idratazione ottimale dall’attività di drenaggio eser-
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Figura 7. Confronto degli effetti antinfiammatori in camera anteriore di Bromfenac e Betametasone.
(Mod da: Miyanaga M, et al. Acta Ophthalmol 2009)(75)
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citata dall’endotelio, mediante la presenza di pompe,
che regolano finemente le quantità di liquidi e sali al-
l’interno della cornea e che garantiscono la trasparen-
za corneale. Tali pompe sono inibite dalle prostaglan-
dine rilasciate dal processo infiammatorio, in parti-
colare in seguito ad intervento chirurgico. La conse-
guente riduzione della trasparenza corneale compor-
ta alterazione della visione in funzione del grado di
edema. 
Nonostante FANS e steroidi non dimostrino diffe-
renze nel trattamento dell’edema corneale, l’uso com-
binato di tali farmaci assicura un’azione sinergica
(Fig. 8).
La contrazione della capsula anteriore (ACC) e l’opa -
cizzazione della capsula posteriore (PCO) rappresen-
tano al contrario complicanze in genere tardive che
possono determinare considerevole deficit visivo.
Entrambe le patologie sono dovute ad uno sviluppo
delle cellule residue dell’epitelio lenticolare. Nel caso
di contrazione della rexi sono le cellule rimaste sul
bordo della parte incisa a proliferare, mentre nella
PCO sono i corpi cellulari interessati che si trovano
tra la capsula posteriore e la lente. Tali cellule, infatti,
proliferano, migrano, si trasformano in cellule mesen-
chimali, depositano collagene e rigenerano le fibre del

cristallino portando come risultato una contrazione
ed opacizzazione rispettivamente della capsula ante-
riore e posteriore. In tutti questi processi le citochine,
le prostaglandine e i growth factors giocano un ruolo
fondamentale.
Certamente il crollo dell’incidenza di queste compli-
canze è oggi principalmente legato alla tecnica chirur-
gica e alle lenti intraoculari, sia per quel che riguarda
la scelta di materiali sempre più biocompatibili, sia
per quanto riguarda il disegno della lente e soprattut-
to il margine posteriore del bordo. Viceversa, la pre-
venzione farmacologica ha sempre rappresentato un
miraggio per gli oculisti e molte sostanze, inclusi cor-
tisonici e FANS, sono state via via testate negli anni,
con risultati altalenanti. 
I dati disponibili in Letteratura dimostrano l’efficacia
dei FANS nella prevenzione dell’EMC(32,50,76-79) e rive-
lano che l’associazione di FANS e steroidi sia più effi-
cace e vantaggiosa rispetto all’utilizzo del solo steroi-
de(80).
Tuttavia, secondo alcuni Autori il rapporto costo/be -
neficio è a favore dell’utilizzo combinato esclusiva-
mente in soggetti a rischio(32,42,81). 
Quindi anche se la etiologia dell’edema maculare ci-
stoide e di altre complicanze post intervento di cata-
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Figura 8. Confronto degli effetti antinfiammatori di Bromfenac e Betametasone sull’edema.
(Mod da: Miyanaga M, et al. Acta Ophthalmol 2009)(75)
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ratta non è stata ancora completamente chiarita non
vi è dubbio che l’infiammazione rivesta un ruolo im-
portante nella loro comparsa e nella loro progressione
e quindi sempre più importante e diffuso appare l’uso
dei FANS nella loro profilassi.

■  CORTISONE E FANS: 
BASI FARMACOLOGICHE 
E RAZIONALE D’USO 

Premessa: processo infiammatorio
L’infiammazione, o flogosi, è un meccanismo di dife-
sa aspecifico che rappresenta una risposta adattativa
dell’organismo alle azioni nocive derivanti da agenti
fisici, chimici e biologici, al fine di eliminare la causa
che ha provocato il danno cellulare o tissutale e favo-
rire l’innesco di una serie di meccanismi per riparare

o sostituire il tessuto danneggiato. Clinicamente i 5
segni cardinali dell’infiammazione acuta sono: rosso-
re, tumefazione, aumento della temperatura corporea,
iperalgesia e alterazione funzionale (rubor, tumor, ca-
lor, dolor, functio laesa)(82). L’infiammazione provoca
importanti modificazioni vascolari (vasodilatazione,
incremento permeabilità capillare, stasi circolatoria) e
cellulari (marginazione e rotolamento leucociti, atti-
vazione, adesione e transmigrazione (diapedesi), che-
miotassi leucocitaria). 
L’infiammazione è provocata dall’agente lesivo e, in
particolare, dalla liberazione di mediatori chimici della
flogosi, sostanze endogene di origine plasmatica e cel-
lulare originati durante il processo infiammatorio. Tali
sostanze, per azione recettoriale, amplificano la reazio-
ne infiammatoria e stimolano il rilascio di ulteriori
mediatori da parte di cellule bersaglio. Sono un esem-
pio di tali mediatori le prostaglandine, prodotto finale
del metabolismo dell’acido arachidonico (Fig. 9). 
L’acido arachidonico originato a partire dai fosfolipidi
di membrana(82) (per azione della fosfolipasi A2 -
PLA2) viene trasformato in prostaglandina per azione
dell’enzima cicloossigenasi, che a sua volta, tramite
l’enzima PGH2 dà origine a prostaciclina (con azione
di vasodilazione e inibizione dell’aggregazione piastri-
nica), trombossano (con azione di vasocostrizione e
favorente l’aggregazione piastrinica) e PGD2, PGE2,
PGF2α, PGI2. PGF2α e PGI2 che sostengono la va-
sodilatazione potenziando l’edema. PGE2 e PGF2α,
inoltre, agiscono sulle fibre nervose polimodali di ti-
po C (in genere in risposta a bradichinina) abbassan-
done la soglia di scarica e determinando così i sintomi
dolorosi associati all’infiammazione. Durante il pro-
cesso infiammatorio vengono prodotti elevati livelli
di prostaglandine che prolungano i segnali degli agen-
ti pro-infiammatori(83-88).
Le classi di farmaci che interferiscono a diversi livelli
con il metabolismo dell’acido arachidonico sono: i
farmaci antinfiammatori steroidei e i farmaci antin-
fiammatori non steroidei (FANS.)

Farmaci antinfiammatori steroidei 
Gli antinfiammatori steroidei, o cortisonici (cortico-
steroidi), sono molecole strutturalmente analoghe al
cortisolo, ormone prodotto dalla zona fascicolata del-
la porzione corticale delle ghiandole surrenali, carat-
terizzate da un meccanismo d’azione di tipo genomi-

Messaggi chiave

• I farmaci antinfiammatori steroidei hanno un du-
plice meccanismo d’azione: meccanismo genomi-
co con modulazione della sintesi proteica e, mec-
canismo non genomico che coinvolge l’attiva -
zione della fosfolipasi, la modulazione del cAMP
e dei pathways delle proteine chinasi e la mobiliz-
zazione del Ca2+.

• I FANS sono caratterizzati da un meccanismo
d’azione diretto che determina il blocco a valle
della cascata dell’acido arachidonico.

• I FANS per uso topico oftalmico devono posse-
dere: elevata capacità di penetrazione intraocula-
re, elevata attività antinfiammatoria, proprietà
analgesiche, sicurezza e tollerabilità.

• Una innovativa sospensione oftalmica a base di
Nepafenac 0,1% è stata approvata da FDA nel
2005 per il trattamento dell’infiammazione e del
dolore postoperatorio nonché per la prevenzione
dell’edema maculare in pazienti diabetici sottopo-
sti ad intervento di cataratta.

• L’associazione di FANS e farmaci antinfiammato-
ri steroidei è giustificata dal diverso meccanismo
d’azione di tali molecole che garantisce un effetto
antinfiammatorio sinergico. 

• È opportuno proporre specifiche flowchart di
trattamento in funzione delle caratteristiche del
paziente (più o meno a rischio) e della situazione
chirurgica.
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co che prevede la regolazione della sintesi proteica. 
I cortisonici, infatti, attraversano la membrana pla-
smatica cellulare, interagiscono con un recettore in-
tracellulare, e con specifiche sequenze di DNA nel
nucleo, ed esercitano un’azione di modulazione della
sintesi proteica. È stato inoltre recentemente propo-
sto(89) per tali farmaci un meccanismo d’azione antin-
fiammatorio non genomico che prevede l’interazione
con un recettore di membrana, o cellulare, e determi-
na effetti correlati a correnti transmembrana, fosfori-
lazione o cambiamenti nelle concentrazioni intracel-
lulari di calcio. 
In seguito all’assunzione di farmaci antinfiammatori
steroidei si ha soppressione dell’attivazione di cellule
T e della produzione di citochine, diminuzione della
permeabilità capillare, riduzione dell’espressione della
COX-2 e della sintesi delle prostaglandine. In parti-
colare, l’azione antinfiammatoria principale è legata
alla modulazione delle citochine pro-infiammatorie.

In aggiunta i corticosteroidi determinano un blocco a
monte della cascata dell’acido arachidonico in seguito
all’aumentata sintesi di lipocortina, che inibisce la
PLA2 e, di conseguenza, riduce la sintesi di prosta-
glandine. 
I farmaci antinfiammatori steroidei, per l’interferenza
con la sintesi proteica, sono caratterizzati da effetto
antinfiammatorio indiretto e aspecifico che, ovvia-
mente, si instaura dopo una certa latenza. Tali farma-
ci sono pertanto tra i più impiegati per il trattamento
di patologie croniche come le manifestazioni allergi-
che tipiche della rinite e dell’asma o le malattie au-
toimmuni.

Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)
I farmaci antinfiammatori non steroidei agiscono
bloccando la produzione delle prostaglandine, i prin-
cipali mediatori lipidici dell’infiammazione e del do-
lore (citochine pro-infiammatorie), mediante l’ini -

Figura 9. Cascata dell’acido arachidonico.
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bizione dell’enzima ciclossigenasi, o prostaglandina-
endoperossido sintasi (PGH sintasi), di cui sono note
due diverse isoforme: COX-1 e COX-2(90). La COX-1
è un enzima costitutivo, espresso in molti tessuti in-
clusa la mucosa gastrica. La COX-1 agisce catalizzan-
do la produzione di prostaglandine coinvolte nei pro-
cessi di tipo fisiologico e pertanto una sua inattivazio-
ne può provocare effetti indesiderati come l’interru -
zione della produzione di muco che protegge la mu-
cosa gastrica. 
La COX-2 è l’isoforma inducibile, assente normalmen-
te in molti tessuti sani, prodotta esclusivamente in se-
guito a processi di natura infiammatoria. È ormai certo
che nei processi infiammatori la COX-2 svolge il ruolo
principale, essendo gli inibitori selettivi della COX-1
incapaci di ridurre il dolore e l’infiammazio ne(91). 
I FANS sono una classe eterogenea di molecole. Le
prime molecole sintetizzate, tuttora commercializza-
te, non sono selettive ed inibiscono entrambe le iso-
forme enzimatiche COX-1 e COX-2. FANS di più
recente sviluppo, maggiormente selettivi nei confron-
ti della COX-2, risultano meno gastrolesivi. I FANS,

per l’effetto antalgico diretto, sono comunemente as-
sunti al fine di alleviare il dolore (cefalee, dolori me-
struali, mal di denti, mal di schiena ecc.) o contrasta-
re l’infiammazione (muscoli, tendini, malattie reuma-
tiche ecc.)(89). 
La sintesi di prostaglandine, essenziale per l’istaurarsi
dell’infiammazione a livello periferico, e dunque al si-
to di infiammazione, genera un aumento dei livelli
centrali di prostanoidi(92,93). In passato si riteneva che
i FANS inibissero la produzione di prostaglandine
esclusivamente a livello periferico. Invece, si è dimo-
strato come il processo infiammatorio, grazie alla pro-
duzione di molecole segnale che attraverso la circola-
zione sanguigna raggiungono il SNC, permetta di in-
durre un aumento di COX-2 anche a livello centrale,
attraverso due forme di segnalazione: attraverso l’atti -
vità elettrica delle fibre nervose sensitive che innerva-
no l’area infiammata e mediante segnali umorali ori-
ginati da tale area (Fig. 10).
È dunque logico come l’infiammazione periferica
possa essere ridotta grazie all’applicazione diretta di
FANS a livello centrale.
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Figura 10. Ruolo delle prostaglandine nel dolore: a) a livello periferico; b) a livello centrale.
(Mod da: Samad TA, et al. Trends Mol Med 2002)(89)
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FANS in terapia topica oftalmica
I FANS sono largamente utilizzati nell’ambito della
chirurgia oftalmica al fine di stabilizzare la dilatazio-
ne della pupilla durante operazione chirurgica, ridur-
re l’infiammazione, il dolore e l’incidenza di compli-
canze quali l’insorgenza di edema maculare cistoide
(EMC)(30,59,94,95). 
L’impiego di tali farmaci si è rivelato utile anche in
caso di retinopatia diabetica, tumori oculari e degene-
razione maculare legata all’età(96-100). 
Le principali caratteristiche terapeutiche richieste ad
un FANS per uso topico oftalmico sono: elevata capa-
cità di penetrazione intraoculare, elevata attività an-
tinfiammatoria, proprietà analgesiche, sicurezza e tol-
lerabilità, penetrazione a livello della camera posterio-
re in grado di garantire efficacia nella prevenzione
dell’edema maculare postchirurgico.
Recentemente sono state approvate nuove formula-
zioni a base di FANS per uso topico oftalmico con
elevata penetrazione in camera vitrea(57). Un’innovati-
va sospensione oftalmica di Nepafenac allo 0,1% (de-
nominata Nevanac) è stata approvata nel 2005 dalla
Food and Drug Administration (FDA) per il tratta-
mento dell’infiammazione e del dolore postoperato-
rio derivante da chirurgia della cataratta. Si tratta di
un pro-farmaco che in seguito a somministrazione to-
pica oculare raggiunge la camera anteriore e viene ra-
pidamente convertito da idrolasi tissutali in Amfenac,
un FANS potente e sicuro. 
Il pro-farmaco Nepafenac, per la natura chimico fisi-
ca lipofila e per la polarità neutra, ha un’elevata per-
meabilità corneale che consente un rapido raggiungi-
mento dei tessuti intraoculari. Dopo la conversione
in forma attiva, il farmaco Amfenac possiede proprie-
tà chimico-fisiche di idrofilia ed è carico (acido),
quindi ha una capacità estremamente bassa di attra-
versare l’epitelio corneale e rimane nei tessuti intrao-
culari agendo a livello del segmento anteriore e del
segmento posteriore. La conversione del pro-farmaco
avviene prevalentemente nei tessuti intraoculari (seg-
mento anteriore e posteriore). La velocità di conver-
sione di Nepafenac in Amfenac, a livello del segmen-
to anteriore (corpo irido-ciliare) e del segmento po-
steriore (retina/coroide) è risultata rispettivamente 2 e
20 volte superiore rispetto a quella a livello cornea-
le(101). Tale dato conferma come Nepafenac agisca, in
maniera mirata, a livello dei tessuti interessati nel pro-

cesso infiammatorio.
Il Nepafenac, inoltre, ha dimostrato una permeabilità
corneale nettamente superiore rispetto ad altri FANS
comunemente utilizzati in ambito oculistico come
Ketorolac, Bromfenac e Diclofenac(101). 
Per quanto riguarda l’efficacia terapeutica, l’attività
antinfiammatoria del Nepafenac 0,1% (95%) è supe-
riore a quella del Diclofenac 0,1% (53%) in termini
di inibizione della produzione delle prostaglandine a
livello di iride/corpo ciliare. 
Questa stessa attività antinfiammatoria, misurata a li-
vello di retina/coroide, evidenzia che l’effetto di Ne-
pafenac rimane costante nel tempo per la continua
conversione del pro-farmaco nella forma attiva, a dif-
ferenza del Diclofenac che mostra una progressiva ri-
duzione dell’effetto(102). 
Uno studio che ha confrontato la farmacocinetica di
Nepafenac, Amfenac, Ketorolac e Bromfenac sommi-
nistrati per via topica oculare in 75 pazienti ha dimo-
strato che l’attività antinfiammatoria di Nepafenac
persiste più a lungo nel tempo(57). Tale studio ha inol-
tre dimostrato che Nepafenac possiede una maggiore
biodisponibilità oculare e che Amfenac ha maggiore
potenza di inibizione di COX-2 rispetto a Ketorolac e
Bromfenac. Inoltre esso raggiunge in minor tempo
concentrazione massima, maggiore C max e maggiore
AUC (Fig. 11). 
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Figura 11. Concentrazione nel tempo dei farmaci nell’umor
acqueo. (Mod da: Walters T, et al. J Cataract Refract Surg 2007)(57)
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Ulteriori studi hanno dimostrato che gli inibitori del-
la isoforma COX-2 inibiscono l’angiogenesi(103). In
particolare, il confronto tra diversi FANS ha dimo-
strato che la somministrazione topica di Nepafenac
esplica un effetto sull’angiogenesi retinica indotta dal-
la retinopatia da stress ossidativo, diversamente da
Ketorolac e Diclofenac(104).
Alla luce di quanto riportato è dunque possibile con-
cludere che l’associazione di FANS e farmaci antin-
fiammatori steroidei per uso topico oftalmico sia so-
stenuta da un solido razionale scientifico. Le due clas-
si di farmaci, infatti, mostrano una sinergia di azioni
grazie ai differenti meccanismi d’azione in grado di
assicurare un consistente effetto antinfiammatorio. 
Rimane da chiarire quali siano i farmaci di prima scel-
ta e, soprattutto, i dosaggi e il periodo di trattamento.

■ INDICAZIONI D’USO DEI FANS TOPICI 

I farmaci antinfiammatori non steroidei per uso topi-
co oftalmico attualmente in commercio rappresenta-
no una classe eterogenea di molecole; le principali,
con potenza in ordine decrescente, sono: Indometaci-
na, Diclofenac, Piroxicam, Ketoprofene, Lornoxicam,
Ibuprofene, Ketorolac e Acido acetilsalicilico. Tali far-
maci hanno diversi target terapeutici e sono comune-
mente utilizzati nella pratica clinica, in caso di opera-
zione chirurgica, per la riduzione della miosi intrao-
peratoria, nonché per la riduzione del dolore correla-
to all’infiammazione e le eventuali complicanze della
stessa (ad es. edema maculare postoperatorio).
I FANS possono in alcuni casi rappresentare una vali-
da alternativa alla terapia con farmaci antinfiammato-
ri steroidei. Esistono infatti studi che analizzando il
confronto della terapia post intervento di cataratta
con farmaci antinfiammatori steroidei e non steroidei
hanno mostrato come in un’elevata percentuale di ca-
si (80%) gli steroidi possano essere evitati(105). Nume-
rose evidenze sostengono inoltre l’utilizzo dei FANS
nella chirurgia complicata. In alcuni casi infatti, la
combinazione dei suddetti farmaci con antinfiamma-
tori steroidei sembra prevenire l’insorgenza di edema
maculare cistoide(106).
Nonostante queste evidenze, in Europa i FANS sono
approvati solo per la prevenzione e il trattamento del
dolore e della infiammazione postoperatori associati a
chirurgia della cataratta. Un sola molecola (Nepafe-
nac) è approvata, oltre che per le suddette indicazioni
anche per la riduzione del rischio di edema maculare
postoperatorio dopo chirurgia della cataratta in pa-
zienti diabetici.
Facoemulsificazione a parte, i FANS vengono comu-
nemente utilizzati in oftalmologia ogni qualvolta si
esegua una manovra chirurgica o parachirurgica (La-
ser) in grado di indurre infiammazione.
Le infiammazioni derivanti da iridoplastica e sine-
chiolisi, e l’impianto di lenti intraoculari fachiche so-
no infiammazioni di grado severo che giustificano
l’utilizzo dei FANS nella chirurgia del segmento ante-
riore per ridurre l’insulto da irritazione cronica non-
ché l’attività flogogena sull’angolo e sull’iride.
L’impiego dei FANS trova un razionale anche nella
chirurgia vitreoretinica episclerale, in caso di crioap-
plicazioni o panfotocoagulazione estesa e nella chirur-
gia laser, che comprende a sua volta YAG laser, Argon
Laser, Trabeculoplastica (ALT), Laser Trabeculoplasti-

Messaggi chiave

• I farmaci antinfiammatori non steroidei per uso
topico oftalmico sono utilizzati nella pratica clini-
ca, nel contesto di una operazione chirurgica, per
ridurre la miosi intraoperatoria e il dolore posto-
peratorio nonché per limitare l’infiammazione in-
dotta dalla manovra chirurgica e le eventuali com-
plicanze che ne conseguono (ad es. edema macula-
re postoperatorio). 

• I FANS possono rappresentare una valida alterna-
tiva alla terapia con farmaci antinfiammatori ste-
roidei. 

• I FANS sono impiegati nella chirurgia oftalmica
maggiore e minore.

• I FANS assicurano, rispetto ai farmaci antinfiam-
matori steroidei:
- riduzione dell’infiammazione senza riduzione

delle difese immunitarie e, di conseguenza, sen-
za rischio di infezioni;

- riduzione dei costi, in quanto il paziente neces-
siterà di controlli pressori meno frequenti.

• Nepafenac è l’unico FANS approvato oltre che
per la prevenzione e il trattamento del dolore e
dell’infiammazione postoperatori associati a chi-
rurgia della cataratta, anche per la riduzione del
rischio di edema maculare postoperatorio associa-
to a chirurgia della cataratta in pazienti diabetici.
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ca Selettiva (SLT), ciclofotocoagulazione.
Nella chirurgia del glaucoma, invece, l’utilizzo dei
farmaci antinfiammatori non steroidei è giustificato
clinicamente negli impianti valvolari e nella revisione
delle bozze filtranti, per il controllo della vasopermea-
bilità. 
È opportuno considerare che in alcuni casi i FANS
devono essere impiegati con particolare cautela in
quanto possono mascherare l’insorgenza di infezioni,
ritardare la guarigione delle ferite, causare cheratite,
rottura dell’epitelio corneale, assottigliamento, ero-
sione, ulcerazione o perforazione della cornea. 
I pazienti con denervazione della cornea, difetti del-
l’epitelio corneale, diabete mellito, patologie della su-
perficie oculare (ad es. sindrome dell’occhio secco) e
artrite reumatoide richiedono dunque particolare at-
tenzione. 

■ PREVENZIONE E TRATTAMENTO
DELL’EDEMA MACULARE 

A livello maculare un fine equilibro garantisce l’ade -
guata nutrizione delle cellule deputate alla visione e
un apporto/esporto di liquidi, contribuendo al man-
tenimento della fisiologica conformazione tissutale e,
dunque, della funzione visiva. In seguito a retinopatia
diabetica, alterazioni vascolari ed infiammazione in-
traoculare (compresa quella indotta da un intervento
chirurgico, per esempio per estrazione di cataratta) ta-
le equilibrio può risultare alterato. Ciò esita in un ac-
cumulo di fluido a livello extracellulare denominato
edema maculare cistoide (EMC).
La presenza di fluido nell’interstizio retinico è causa
di annebbiamento visivo più o meno consistente e di-
storsione delle immagini solo in caso di edema macu-
lare di entità ingente. In questi soggetti spesso le alte-
razioni anatomiche risultano visualizzabili mediante il
semplice esame del fundus. Nella maggioranza dei ca-
si tuttavia, l’EMC è subclinico, non determina distur-
bi soggettivi come calo visivo o segni di infiammazio-
ne (rossore oculare, dolore, fotofobia) e può essere
evidenziato esclusivamente mediante metodiche di
imaging quali la tomografia a coerenza ottica (OCT)
e la fluorangiografia (Fig. 12).
I fattori di rischio a cui si associa l’EMC sono nume-
rosi: le patologie circolatorie sistemiche (ipertensione
arteriosa, malattie del collagene, diabete) e oculari
(occlusioni venose retiniche), le malattie infiammato-
rie oculari (uveiti), le distrofie retiniche su base gene-
tica come la retinite pigmentosa, il fumo di sigaretta,
l’uso di colliri antiglaucoma a base di derivati del-
l’adrenalina, l’assunzione di compresse di acido nico-
tinico come ipocolesterolemizzante, l’esposizione a
radiazioni ionizzanti, i traumi e gli interventi intrao-
culari (laser compresi).
L’edema maculare cistoide (EMC) postchirurgico, ca-
ratterizzato da calo del visus, è stato riportato sin dagli
anni ‘50 come complicanza della chirurgia della cata-
ratta non complicata(107), sebbene la sua descrizione
clinica sia stata approfondita solo successivamente at-
traverso l’utilizzo della fluorangiografia(108). 
In genere si tratta di una condizione transitoria, co-
munque autolimitantesi nel giro di settimane o mesi
nei casi più gravi. 
I pazienti con EMC clinicamente significativo, associa-
to a perdita della visione dopo chirurgia (sindrome di
Irvine-Gass), possono essere trattati con: terapia orale,
topica e peribulbare a base di corticosteroidi(106,109,110),
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Messaggi chiave

• Diversi FANS sono approvati per il trattamento
dell’infiammazione perioperatoria nell’intervento
di estrazione di cataratta.

• Lo sviluppo di EMC clinicamente significativo in
pazienti non a rischio costituisce una complicanza
relativamente rara, ma seria dell’intervento di ca-
taratta.

• È opportuno valutare la disponibilità di evidenze
per confermare l’indicazione all’utilizzo di FANS
perioperatori in tutti i pazienti e, in caso afferma-
tivo, definirne modalità e tempistiche di sommi-
nistrazione (in funzione del farmaco) nonché uti-
lità di un’associazione.

• Sebbene alcune condizioni (ad es: diabete, uveite)
aumentino il rischio di sviluppare EMC post in-
tervento, qualsiasi paziente risulta essere poten-
zialmente un soggetto “a rischio” poiché le com-
plicanze chirurgiche si possono verificare in ma-
niera imprevista.

• Nei pazienti a rischio è necessario un approccio te-
rapeutico più aggressivo e spesso personalizzato.

• Nepafenac, tra i FANS, ha ottenuto l’indicazione
per la prevenzione dell’EMC post cataratta in pa-
zienti diabetici.
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somministrazione orale e topica di FANS(49,81,106,111)

acetazolamide per via orale(112); chirurgia vitreoretini-
ca(27,113-118). Uno studio che ha valutato le iniezioni re-
trobulbari e sub-tenoniane di corticosteroidi come
trattamento dell’EMC che persiste dopo trattamento
topico(109) ha dimostrato che il miglioramento dell’ede-
ma maculare non si accompagna ad un miglioramento
dell’outcome visivo dei pazienti. 
Al contrario, uno studio condotto su pazienti con
edema maculare di lunga durata dopo facoemulsifica-
zione ha dimostrato che l’iniezione intravitreale di
Triamcinolone non solo ha portato a variazioni ana-
tomiche, ma ha assicurato un miglioramento dell’out-
come visivo(110), dato estremamente utile nonostante il
ridotto numero di pazienti e la mancanza di un grup-
po di controllo.
Rivolgendo l’attenzione ai FANS, uno studio pro-
spettico, randomizzato, in doppio cieco condotto in
pazienti con occhi pseudofachici che presentano ede-
ma maculare cistoide acuto successivo a chirurgia del-
la cataratta, ha dimostrato che il trattamento con l’as -
sociazione di Ketorolac e Prednisolone è più vantag-
gioso rispetto alla monoterapia con ciascuno dei due
farmaci(106). I pazienti trattati con terapia di combina-
zione o con Ketorolac in monoterapia hanno risposto
in maniera migliore e più rapidamente rispetto ai pa-
zienti trattati con il Prednisolone (Tab. 1), come di-
mostrato dall’analisi dei risultati che indica un recu-
pero di due linee di acuità visiva in percentuale mag-
giore rispetto al gruppo trattato con corticosteroide in
monoterapia. 
Il trattamento medico con acetazolamide, FANS e/o
steroidi topici in associazione si è rivelato altrettanto
efficace(112). In tal caso, il miglioramento dell’edema

maculare postoperatorio è stato valutato in termini di
riduzione dello spessore retinico e miglioramento del-
l’acuità visiva. I FANS, per via topica e orale, si sono
dimostrati efficaci nella prevenzione e nel trattamento
dell’EMC anche in monoterapia. 
Diversi studi hanno valutato l’efficacia dei FANS in
confronto a steroide o placebo, oppure mediante con-
fronto tra le varie molecole della classe. Nepafenac si
è dimostrato più efficace del Fluorometolone nella
prevenzione dell’edema maculare cistoide e della di-
struzione della barriera emato-acquosa derivante da
chirurgia della cataratta(49). I risultati di uno studio
clinico, randomizzato, in doppio cieco, che ha suddi-
viso i pazienti in due gruppi trattati rispettivamente
con Nepafenac e Fluorometolone (gruppo controllo)
per 5 settimane dopo l’intervento, hanno confermato
come l’incidenza di EMC ed il livello di infiammazio-
ne postoperatoria sia più bassa nel gruppo trattato
con Nepafenac come indicato dai valori dello spessore
foveale (Tab. 2) e flare in camera anteriore, significati-
vamente inferiori. 
Nel gruppo trattato con FANS è risultato migliorato
anche il recupero visivo. A questo proposito, è oppor-
tuno considerare che Nepafenac è l’unico FANS ad
aver ottenuto l’approvazione, da parte di EMA, del-
l’indicazione per la prevenzione dell’EMC post cata-
ratta in pazienti diabetici.
Sono disponibili evidenze contrastanti, che non giu-
stificano l’impiego postoperatorio di FANS nei casi di
chirurgia della cataratta non complicata(81,111). 
Uno studio che ha confrontato l’effetto di Ketorolac
con Nepafenac e con placebo non ha evidenziato al-
cuna differenza in funzione del trattamento, in termi-
ni di volume maculare. Dunque sembrerebbe che i
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Figura 12. Aspetto classico di edema maculare cistoide in fluorangiografia (a) e in OCT (b). Nei casi più severi l’edema coinvolge
l’intero spessore retinico. Nel lungo periodo l’EMC si può complicare con lo sviluppo di un foro lamellare maculare (c) con perdita
irreversibile della capacità visiva.

a b c
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FANS topici, pur essendo sicuri e ben tollerati, non
possano essere raccomandati a scopo profilattico in
pazienti senza fattori di rischio, sottoposti a interven-
ti chirurgici di routine(81). 
Una recente revisione Cochrane di studi randomizzati,
controllati, di confronto tra FANS e placebo, FANS e
Prednisolone, o tra varie molecole di FANS nel tratta-

mento dell’EMC in seguito a chirurgia della catarat-
ta(111), ha dimostrato che gli effetti dei FANS sull’
EMC acuto e cronico rimangono controversi e neces-
sitano di ulteriori chiarimenti. 
Non sono disponibili evidenze conclusive sull’effica-
cia del trattamento con FANS nella prevenzione e nel
trattamento dell’edema maculare cistoide dopo cata-
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Tabella 1.
Risultati delle diverse terapie (Mod da: Heier JS, et al. Ophthalmology 2000)(106)

Variabile Gruppo P Gruppo K Gruppo C

Acuità visiva finale media 20/40+ 20/40 20/30+

Intervallo 20/25–20/70 20/20–20/100 20/20–20/40

Miglioramento medio in linee di acuità 1,1 1,9 3,8

Intervallo –2 – +2 –1 – +4 +1 – +6

≥ due linee di miglioramento 50% (4/8) 67% (6/9) 89% (8/9)

≥ due linee di riduzione 12% (1/8) 0% 0%

Pazienti con acuità visiva finale ≥ 20/40 62% (5/8) 67% (6/9) 100% (9/9)

Tempo medio di miglioramento a due linee (mesi) 2,7 1,4 1,3

Tempo medio di miglioramento massimo (mesi) 3,0 2,3 2,0

Miglioramento della sensibilità al contrasto 50% (4/8) 55% (5/9) 89% (8/9)

Miglioramento in angiografia con fluoresceina 50% (4/8) 55% (5/9) 77% (7/9)

Tabella 2.
Spessore centrale foveale misurato all’OCT (Mod da: Miyake K, et al. J Cataract Refract Surg 2011)(49)

Postoperatorio 

Gruppo/Parametro Basale 1 settimana 2 settimane 5 settimane

Nepafenac:

Spessore medio (µm) ± DS 188,0 ± 21,0 190,4 ± 18,3 191,2 ± 18,4 194,3 ± 20,7

Pazienti (n) 29 30 30 30

Fluorometolone:

Spessore medio (µm) ± DS 190,6 ± 16,0 193,0 ± 16,0 211,7 ± 51,9 220,1 ± 58,2

Pazienti (n) 25 29 29 29

P value* 0,6216* 0,7788† 0,0266† 0,0055†

*Test t di Student.
† Misure ripetute dell’analisi della varianza che mettono a confronto le medie dei minimi quadrati per visita (principale effetto del trattamento,
P=0,0447; interazione tra periodo e trattamento, P=0,0081).
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ratta e alcuni risultati incoraggianti dovranno essere
confermati mediante ulteriori trial clinici randomiz-
zati e controllati (RCT).
Infine, va considerata, soprattutto in caso di refratta-
rietà dell’EMC alla terapia medica, l’opzione chirur-
gica. A questo proposito è opportuno evidenziare che
in occhi pseudofachici con EMC successivo a estra-
zione extracapsulare della cataratta e non responder al
trattamento farmacologico, la vitrectomia via pars
plana determina risoluzione dell’edema maculare e, in
alcuni casi, anche un miglioramento clinico dell’acui-
tà visiva in occhi senza apparenti disturbi a livello vi-
treale(113). Il confronto della PPV 23 gauge associata a
peeling della ILM vs iniezioni intravireali di triamci-
nolone in 39 pazienti con EMC in seguito ad inter-
vento di cataratta non complicato non ha evidenziato
alcuna differenza tra le due tipologie di trattamento
dopo 12 mesi di follow-up(114). L’iniezione di steroide
e la PPV con peeling di ILM hanno dimostrato en-
trambi un effetto benefico su anatomia e funzionalità
visiva. 
La chirurgia vitreoretinica è stata inoltre valutata su
occhi affetti da edema maculare diabetico (EMD)
mediante un’analisi retrospettiva, con un follow-up di
circa 8 mesi, ed i risultati hanno dimostrato che tale
tecnica è associata ad una riduzione di EMD, misura-
ta mediante OCT nella maggior parte degli occhi,
con un certo miglioramento dell’acuità visiva(115). 
Gli esiti sono diversi nel caso in cui l’EMD sia asso-
ciato a trazione vitreomaculare (VMT), come dimo-
strato da un recente studio multicentrico in cui la vi-
trectomia è stata condotta su 87 occhi affetti da EMD
e VMT nei quali sono stati valutati principalmente:
VA, spessore retinico all’OCT e complicanze operato-
rie(116). 
I risultati hanno mostrato che, dopo vitrectomia, lo
spessore retinico risultava ridotto nella maggior parte
degli occhi ma si otteneva una miglioramento del-
l’acuità visiva nel 38% dei casi e un suo peggioramen-
to nel 22%.
La chirurgia vitreoretinica ha dimostrato di garantire
miglioramenti anatomici in soggetti con edema ma-
culare cistoide (EMC) causato da occlusione della ve-
na centrale retinica (CRVO) e da occlusione venosa
retinica di branca (BRVO)(117,118). Infatti, successiva-
mente a vitrectomia via pars plana, peeling della mem-
brana limitante interna e fotocoagulazione panretini-

ca, la valutazione anatomica (spessore foveale, volume
maculare totale) e funzionale (VA) dimostra un mi-
glioramento dell’edema maculare e un variabile mi-
glioramento dell’acuità visiva.

■ UTILIZZO DEI FANS NELLA CHIRURGIA
OFTALMICA: CHIRURGIA DELLA
CATARATTA E COMPLICANZE 

Oggigiorno le aspettative del paziente nei confronti
della chirurgia della cataratta sono estremamente ele-
vate sia in termini di risultato refrattivo che di rapidi-
tà di recupero funzionale. Nella maggior parte dei ca-
si, la chirurgia moderna è in grado di soddisfare tali
richieste, tuttavia, il verificarsi di complicanze intra- o
postoperatorie può invalidare fortemente i risultati. 
Questo capitolo si propone di valutare il razionale per
l’impiego dei FANS per uso topico oftalmico nella
prevenzione e trattamento dell’infiammazione in se-
guito ad intervento di cataratta. 
L’infiammazione è una risposta dell’organismo che
provoca, a livello oculare, miosi, dolore e fotofobia;
talvolta essa è associata anche ad un aumento della
pressione intraoculare e ad una più precoce e più
marcata comparsa di cataratta secondaria, anche se a
tale proposito esistono evidenze discordanti. Infine,
numerose evidenze confermano come l’infiammazi -
one sia chiaramente correlata alla comparsa di edema
maculare cistoide postchirurgico. 
Negli Stati Uniti sono stati approvati diversi farmaci
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Messaggi chiave

• Negli USA, i FANS sono approvati per la preven-
zione e il trattamento di dolore e infiammazione
postoperatori associati a chirurgia della cataratta,
ma non per l’edema maculare cistoide.

• In Europa i FANS sono approvati per la preven-
zione e il trattamento del dolore e della infiamma-
zione postoperatori associati a chirurgia della cata-
ratta e inoltre una molecola (Nepafenac) è appro-
vata per la riduzione del rischio di edema macula-
re postoperatorio dopo chirurgia della cataratta in
pazienti diabetici.

• È opportuno definire specifici protocolli di tratta-
mento in funzione della tipologia di paziente.
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per la prevenzione e il trattamento dell’infiammazio-
ne e del dolore postoperatori associati a chirurgia del-
la cataratta (Bromfenac, Diclofenac, Flurbiprofen,
Ketorolac, Nepafenac), tuttavia nessuno di essi è stato
approvato per la prevenzione dell’EMC. Ugualmente
in Europa diversi farmaci sono approvati per la pre-
venzione e il trattamento del dolore e dell’infiamma-
zione postoperatori associati a chirurgia della catarat-
ta. In Europa infine un FANS per uso topico (Nepa-
fenac) ha un’indicazione specifica per la riduzione del
rischio di edema maculare cistoide postoperatorio in
seguito a chirurgia della cataratta in pazienti diabeti-
ci. Le indicazioni per le principali molecole nei diver-
si paesi sono riportate in Tabella 3. 
Una revisione degli studi controllati disponibili in
Letteratura consente di affermare che i FANS per uso
topico oftalmico sono superiori al placebo per il con-
trollo del dolore postoperatorio(119) e per la riduzione
della flogosi(8) dopo intervento di cataratta, confer-
mando che l’impiego di tali farmaci è efficace e sicuro.
È inoltre ipotizzabile una superiorità di efficacia dei
FANS nel controllo del dolore postoperatorio, rispetto
ai corticosteroidi, in virtù della loro azione analgesica.
Tuttavia tale ipotesi non è supportata da studi di con-

fronto tra FANS e steroidi topici. Le evidenze dispo-
nibili concordano nell’affermare come i FANS per
uso topico riducano la flogosi postoperatoria, siano
più efficaci rispetto ai corticosteroidi nel ristabilire la
barriera emato-acquosa, importante per l’eventuale
insorgenza di EMC, e possano essere utilizzati in so-
stituzione o in aggiunta agli steroidi(8). Nonostante sia
stato ampiamente dimostrato come la miosi intraope-
ratoria ostacoli la procedura chirurgica e faciliti l’in -
sorgenza di complicanze(120) e la somministrazione
preoperatoria di FANS riduca significativamente la
miosi intraoperatoria(34,121), ad oggi, in Italia, non è
approvata una specifica indicazione per l’utilizzo dei
FANS a tale scopo. 
Per quanto riguarda i pazienti diabetici, maggiormen-
te esposti al rischio di EMC, è opportuno sottolineare
la mancanza in Letteratura di una definizione univoca
di EMC. L’edema maculare cistoide può essere infatti
classificato in: edema clinicamente significativo, de-
scritto come leakage vascolare associato ad acuità visi-
va di 20/40 o inferiore(41); ed edema subclinco che
può essere a sua volta edema angiograficamente visi-
bile o rilevabile all’OCT(8) senza significativo calo del
visus. Una ulteriore classificazione permette di defini-
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Tabella 3.
FANS: indicazioni terapeutiche approvate in Italia ed altri paesi.

Nepafenac

Bromfenac

Ketorolac

Diclofenac

Flurbiprofene

Indometacina

Infiammazione
e dolore dopo
chirurgia della 

cataratta

Infiammazione
anche con

dolore non su
base infettiva

S.A.

Prevenzione
EMC post
intervento
cataratta

Prevenzione
EMC post
intervento

cataratta in
pazienti
diabetici

Prevenzione
miosi

intraoperatoria

Prevenzione
infiammazione

segmento
anteriore dopo

trabeculo -
plastica

Temporaneo
sollievo da

congiuntivite
allergica

stagionale

Trattamento
dolore dopo

chirurgia
refrattiva 

No USA

USA

Francia
Spagna

Francia
Spagna 

USA

Francia
Francia
USA UK

Francia
UK

ITALIA
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re l’edema anche in funzione del tempo di insorgen-
za. In tal caso si distinguono: EMC acuto, con com-
parsa prima di 3 mesi dopo l’intervento e durata infe-
riore ai 6 mesi; EMC ad insorgenza tardiva, con com-
parsa dopo oltre 3 mesi dall’intervento; EMC cronico
persistente, caratterizzato da durata superiore ai 6 me-
si; ed edema ricorrente che in genere riconosce un
substrato predisponente all’insorgenza di una compli-
canza successivamente all’intervento di cataratta.
L’EMC clinicamente significativo con un’incidenza
intorno all’1-2% nei casi a basso rischio(122) è certa-
mente la causa più comune di un risultato visivo infe-
riore alle aspettative dopo l’intervento di cataratta(76). 
Nei soggetti diabetici, nei quali l’incidenza di EMC è
riportata tra il 31 e l’81%(123), uno studio volto a valu-
tare l’efficacia di un FANS (Nepafenac) vs placebo in
soggetti con retinopatia diabetica sottoposti ad inter-
vento di cataratta ha dimostrato come la sommini-
strazione preventiva del FANS possa garantire: mino-
re incidenza di edema maculare (definito come incre-
mento del 30% o più dello spessore maculare basale)
(3,2% vs 16,7%), minore percentuale di decremento
visivo dal giorno 7 al giorno 90 e minore incremento
del volume maculare(123). In riferimento alle percen-
tuali di decremento visivo deve essere sottolineato che
i risultati sono stati riportati al lordo di fattori esterni
di correzione (ad es. insorgenza nel gruppo trattato
con FANS di una emorragia vitreoretinica, di due ca-
taratte secondarie precoci e di una cheratite puntata
superficiale) e che, eliminando tali fattori, si ottengo-
no valori statisticamente significativi, a conferma del
fatto che la somministrazione di FANS per uso topico
è efficace nel mantenimento di una buona acuità visi-
va nel postoperatorio.
Come già detto in precedenza, le complicanze della
chirurgia della cataratta, come ad esempio la rottura
della capsula posteriore, rappresentano un fattore di
rischio estremamente importante per l’insorgenza di
EMC anche in pazienti considerati preoperatoria-
mente non a rischio(41,59,124). Le evidenze in Letteratu-
ra concordano nell’affermare che nei pazienti a ri-
schio di edema maculare cistoide sarebbe opportuno
continuare la profilassi per un periodo più lungo(124).
Sono estremamente limitate le evidenze sui risultati
degli studi a medio-lungo termine. È noto che negli
interventi di cataratta non complicati, l’edema macu-
lare acuto è caratterizzato da un picco di insorgenza

dopo 4-6 settimane dall’intervento e dalla tendenza
alla risoluzione spontanea. I pochi studi con follow-up
prolungati non hanno evidenziato differenze signifi-
cative di acuità visiva oltre i 3 mesi tra soggetti tratta-
ti e non trattati(125).
È possibile concludere che l’impiego dei FANS nella
chirurgia della cataratta è suggerito in particolare nei
casi ad alto rischio di edema maculare e che deve esse-
re ulteriormente chiarito il loro ruolo nella chirurgia
della cataratta non complicata.

■ UTILIZZO DEI FANS NELLA CHIRURGIA
OFTALMICA: CHIRURGIA DELLA
CATARATTA E PRATICA CLINICA 

La considerevole evoluzione delle tecniche chirurgi-
che per l’estrazione di cataratta, da intracapsulare a
femto faco, non è stata seguita da un’altrettanto ade-
guata evoluzione nel campo del trattamento farmaco-
logico perioperatorio. 
L’associazione antibiotico-cortisone è rimasta per lun-
go tempo la terapia di elezione, grazie alla disponibili-
tà in commercio di vari farmaci e il trattamento con
FANS viene spesso considerato soltanto un’aggiunta
alla terapia di base antibiotico-steroide. Le evidenze
disponibili in Letteratura sembrano invece sostenere
un ruolo rilevante dei FANS e suggeriscono una riva-
lutazione dell’impiego di questi farmaci nella chirur-
gia della cataratta. 

DOCUMENTO DI CONSENSO: RAZIONALE DI UTILIZZO CLINICO DEGLI ANTINFIAMMATORI IN OFTALMOLOGIA

- 28 -

Messaggi chiave

• Nella chirurgia della cataratta, l’associazione anti-
biotico-cortisone è rimasta per lungo tempo la te-
rapia di elezione. Le recenti evidenze in Letteratu-
ra suggeriscono di conferire ai FANS un ruolo più
rilevante.

• I FANS, somministrati almeno dal giorno prima,
si rivelano farmaci di prima scelta nell’infiamma-
zione post cataratta e nella prevenzione dell’edema
maculare cistoide nei pazienti non a rischio.

• I FANS, rispetto all’associazione steroide-antibio-
tico, non sono associati a un rischio di resistenza
(frequente in seguito all’uso improprio di antibio-
tici) e trovano largo impiego anche in casi compli-
cati.
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Presso l’Unità Operativa di Oculistica dell’Azienda
Ospedaliera di Chiari (BS) è stata condotta un’inda-
gine volta a valutare l’impiego dei FANS (in sostitu-
zione al cortisone) come farmaci di prima scelta, in
associazione all’antibiotico, nel trattamento dell’in-
fiammazione postoperatoria di cataratta. Si è cercato
di creare delle condizioni eterogenee per minimizzare
la presenza di bias mediante utilizzo di: chirurghi
esperti e non, diverse tecniche chirurgiche, pazienti
con cataratta di differente grado e con eventuali pato-
logie concomitanti (diabete, glaucoma). I pazienti so-
no stati randomizzati in due gruppi: il primo trattato
mediante antinfiammatorio non steroideo per 20
giorni (Nepafenac) e antibiotico (Moxifloxacina) per
7 giorni, il secondo con combinazione di antibiotico
e cortisone (Tobramicina - Desametasone) a scalare
per 30 giorni. Il trattamento con antibiotico in en-
trambi i gruppi è iniziato tre giorni prima dell’inter-
vento di cataratta e sono stati coinvolti in totale 4 chi-
rurghi: due, di cui uno esperto, hanno operato con
doppio controllo lineare, ovvero con regolazione se-
parata di fluidica e ultrasuoni; gli altri due, di cui uno
esperto, hanno operato con tecnica di intervento in
lineare. Il tempo di utilizzo degli ultrasuoni variava da

un minimo inferiore di 1 ms ad un massimo di 58 se-
condi con una percentuale di utilizzo tra il 2 e il 22%.
Pertanto, sulla base della tecnica chirurgica utilizzata
e dell’esperienza del chirurgo stesso, la valutazione dei
risultati è stata eseguita su 4 sottogruppi: i gruppi 1 e
3 trattati con il doppio lineare e i gruppi 2 e 4 trattati
in lineare. In tutti i gruppi, oltre all’analisi degli indi-
ci indiretti di infiammazione, è stata eseguita (da par-
te dello stesso operatore) una valutazione soggettiva
dei segni di infiammazione postoperatoria. In aggiun-
ta all’analisi dello spessore maculare, valutata all’OCT
il giorno precedente, quello successivo all’intervento,
e dopo 7 e 30 giorni, è stata eseguita una valutazione
del tyndall cellulare, delle pieghe della membrana di
Descemet e della fibrosi capsulare. Sono state escluse
dall’analisi clinica le cataratte complicate con rottura
capsulare. 
I risultati dello studio hanno evidenziato un anda-
mento dell’infiammazione in camera anteriore so-
vrapponibile tra i pazienti trattati con combinazione
FANS + antibiotico e i soggetti trattati con associazio-
ne di steroide e antibiotico (Figg. 13, 14).
Le pieghe della membrana di Descemet, presenti il
primo giorno, erano assenti in tutti gli altri controlli
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Figura 13. Grado di infiammazione al giorno 1.
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indipendentemente dal trattamento. Il confronto del-
l’OCT tra il giorno che precede l’intervento e il tren-
tesimo giorno successivo ha dimostrato una variazio-
ne dello spessore maculare con un piccolo incremento

in entrambi i gruppi di trattamento (Fig. 15).
Se ne desume un’efficacia paragonabile tra il FANS e
cortisonico nel controllo della flogosi post intervento
di cataratta.
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L’utilizzo di FANS dal giorno che precede l’interven to
si dimostra, nella pratica clinica, un’utile alternativa al
corticosteroide anche per la prevenzione dell’edema
maculare cistoide. 
Infine, i FANS possono essere usati con successo an-
che in casistiche complicate grazie ad un minore ri-
schio di incorrere in fenomeni di resistenza associati
spesso all’uso improprio di antibiotici.

■ UTILIZZO DEI FANS NELLA CHIRURGIA
OFTALMICA: CHIRURGIA DELLA
CATARATTA DEI PAZIENTI DIABETICI

La prevalenza mondiale del diabete mellito nella po-
polazione adulta (con età 20-79 anni) è in aumento e
si stima che raggiungerà il 7,7% entro il 2030, con
439 milioni di soggetti affetti(126) e un notevole im-
patto delle complicanze ad esso associate.
I pazienti affetti da diabete mellito a causa degli squi-
libri metabolici indotti dalla malattia sviluppano
un’anomala trasparenza del cristallino ed una maggio-
re miosi intraoperatoria, nonché anomalie corneali
come cheratite puntata superficiale e danni dell’endo-
telio corneale. La cataratta è in questa popolazione
più frequente e ad esordio precoce(127), inoltre la pre-
senza di una sottostante retinopatia diabetica è spesso
responsabile di un aumentato rischio di limitato recu-
pero visivo in seguito ad intervento di cataratta. Infat-
ti, elevati livelli intraoculari di citochine (IL-6) e fat-
tori vasoattivi (VEGF), riscontrati in pazienti affetti
da retinopatia diabetica non proliferante, sono asso-

ciati ad aumentata permeabilità vascolare, aumentato
rischio di infiammazione(128) e conseguente sviluppo
di edema maculare cistoide. 
L’analisi dello spessore foveale dopo 4 settimane dal-
l’intervento di cataratta dimostra, infatti, un aumento
più pronunciato di tale spessore ed un peggioramento
dell’outcome visivo in soggetti diabetici(129). 
Il diabete mellito inoltre incrementa l’incidenza di
miosi intraoperatoria(130) e rappresenta un fattore di
rischio per la contrazione della capsula anteriore, ulte-
riore complicanza che può compromettere il buon
esito dell’intervento. 
Alla luce di quanto detto è perciò mandatorio consi-
derare il paziente diabetico come un soggetto a ri-
schio al quale rivolgere maggiore attenzione ed even-
tualmente un trattamento dedicato nel contesto del-
l’intervento di cataratta. 
Diversi trial clinici hanno valutato e dimostrato l’effet -
to benefico del trattamento topico con FANS nel post
chirurgico in soggetti diabetici (Fig. 16)(31,40,50,78,131-133).
Al contrario, sono limitati gli studi clinici randomiz-
zati di confronto tra i farmaci antinfiammatori non
steroidei e l’associazione FANS-corticosteroidi. I dati
disponibili, riguardano principalmente l’incidenza di
edema maculare associato a chirurgia della cataratta,
suggerendo un ruolo fondamentale dei FANS nel
controllo dell’infiammazione postoperatoria. Il tratta-
mento profilattico postoperatorio con associazione
FANS-corticosteroidi in pazienti diabetici ha dimo-
strato, rispetto alla monoterapia con corticosteroide,
migliori risultati nel controllo dell’edema maculare
cistoide post intervento di cataratta(134), con un’inci-
denza di EMC significativamente inferiore (Fig. 17).
Il confronto diretto dell’efficacia di FANS e steroide
sulla riduzione del rischio di EMC non ha evidenzia-
to differenze significative tra le due classi di farmaci
nelle 4-8 settimane successive all’operazione, periodo
durante il quale generalmente è più frequente l’inci -
denza di EMC(135). 
Il controllo dell’infiammazione in camera anteriore e
dell’aumento dello spessore retinico in seguito a chi-
rurgia della cataratta in pazienti con retinopatia diabe-
tica sottolinea l’efficacia dei FANS(72).
In Europa l’unico FANS con indicazione per la ridu-
zione del rischio di edema maculare post intervento
di cataratta in pazienti diabetici è il Nepafenac, che
ha dimostrato la sua efficacia in uno studio multicen-
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Messaggi chiave

• I pazienti diabetici sono a rischio più elevato di
complicanze in particolare edema maculare.

• Evidenze cliniche hanno dimostrato l’effetto be-
nefico del trattamento topico con FANS, in pa-
zienti diabetici. L’impiego di tali farmaci consente
infatti di controllare l’infiammazione perioperato-
ria, prevenire e ridurre l’edema maculare, contra-
stare la miosi intraoperatoria.

• È necessaria un’opportuna valutazione del rappor-
to costi/benefici per l’utilizzo dei FANS in questa
categoria di pazienti.
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trico, randomizzato, in doppio cieco, controllato vs
placebo. In questo studio, 263 soggetti sono stati ran-
domizzati in due gruppi e trattati rispettivamente con
FANS o placebo dal giorno precedente l’intervento fi-
no ai 90 giorni successivi(123). L’efficacia è stata valuta-
ta mediante misurazione di 2 parametri: ridotta inci-
denza di edema maculare e mancata riduzione di
acuità visiva. I risultati hanno dimostrato nel gruppo
Nepafenac un’incidenza più bassa di EMC (3,2% vs

16,7%) (Fig. 18) e una minore riduzione dell’acuità
visiva misurata a 30, 60 e 90 giorni, confermando la
superiorità di Nepafenac rispetto al placebo.
Nonostante i dati disponibili suggeriscano il vantag-
gio associato all’uso di FANS topici dopo intervento
di cataratta per il controllo dell’infiammazione, del-
l’edema maculare cistoide e per la prevenzione della
miosi intraoperatoria, è indispensabile un’attenta va-
lutazione del rapporto costo/beneficio di tali farmaci.
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Figura 16. Intensità di flare acquosi in camera anteriore. (Mod da: Takamura Y, et al. J Cataract Refract Surg 2013)(131)
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Figura 17. Frequenza di sviluppo di EMC in entrambi i gruppi studiati. (Mod da: Elsawy MF, et al. Clin Ophthalmol 2013)(134)
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■ UTILIZZO DEI FANS NELLA 
CHIRURGIA OFTALMICA: 
CHIRURGIA DELLA CATARATTA FEMTO 

La risposta infiammatoria in seguito a chirurgia della
cataratta è influenzata da diversi fattori in funzione del-
la tecnica chirurgica utilizzata: trauma meccanico, asso-
ciato alla manipolazione tissutale durante l’inter vento;
trauma termico, derivante dall’energia e dal tempo degli

ultrasuoni utilizzati durante l’emulsifi cazione del cristal-
lino; biocompatibilità delle lenti intraoculari impianta-
te. Inoltre, condizioni legate al paziente come storia di
pregresse infiammazioni o predisposizione a rottura del-
la barriera emato-retinica, soprattutto in caso di uveiti o
diabete, possono condizionare l’entità e la progressione
del processo infiammatorio.
La chirurgia della cataratta con laser a femtosecondi
(FLACS: Femtosecond laser-assisted cataract surgery),
introdotta recentemente con l’intento di migliorare i
risultati chirurgici(136), viene impiegata per eseguire
incisioni corneali, capsuloressi e frammentazione nu-
cleare. Il laser a femtosecondi (FSL) genera impulsi
con una lunghezza d’onda nel vicino infrarosso e du-
rata nell’ordine di femtosecondi (10-15 secondi) che
producono bolle di cavitazione tissutale che compor-
tano la separazione tissutale. L’energia utilizzata, nel-
l’ordine dei microjoule, differisce in funzione della
consistenza dei diversi tessuti. A livello della cornea la
FLACS consente di ridurre: il trauma meccanico, per
la ridotta manipolazione tissutale, il trauma termico,
attraverso la riduzione dell’utilizzo degli ultrasuoni, e
le complicanze associate come edema corneale e per-
dita di cellule endoteliali(137-143). L’altissima velocità
dell’impulso insieme ai bassi livelli di energia utilizza-
ti migliora la qualità di taglio rispetto all’incisione
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Figura 18. Spessore maculare medio. (Mod da: Singh R, et al. Clin Ophthalmol 2012)(123)

Messaggi chiave

• Evidenze scientifiche suggeriscono l’uso preopera-
torio dei FANS da un giorno a 1-2 ore prima del-
l’intervento di chirurgia della cataratta mediante
laser a femtosecondi per mantenere la midriasi in-
traoperatoria.

• Evidenze scientifiche suggeriscono che l’uso profi-
lattico dei FANS, dal giorno precedente l’inter -
vento e per 4-6 settimane dopo l’intervento, sia
utile nel prevenire l’edema maculare cistoide an-
giografico e clinico, nella chirurgia della cataratta.

• Evidenze scientifiche suggeriscono che l’uso po-
stoperatorio dei FANS, da 8 a 12 settimane, ga-
rantisce il trattamento dell’infiammazione e del-
l’EMC, nella chirurgia della cataratta.
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corneale manuale, e garantisce nel postoperatorio una
miglior cicatrizzazione tissutale. Non sono state invece
ad oggi dimostrate differenze statisticamente significa-
tive tra la FLACS e la tecnica di incisione tradizionale
in termini di risposta infiammatoria cellulare(144). Le
capsulotomie eseguite mediante laser a femtosecondi
sono precise nella forma e nelle dimensioni consenten-
do un miglior posizionamento della lente intraoculare
all’interno del sacco capsulare(145). L’apoptosi cellulare
a livello delle cellule dell’epitelio lenticolare, che di-
pende dalle impostazioni dell’energia di taglio dell’im-
pulso laser, risulta meno pronunciata in caso di ridu-
zione dell’energia utilizzata(145). L’impiego di una ri-
dotta energia di facoemulsificazione consente di ridur-
re l’infiammazione del segmento anteriore rispetto alla
chirurgia della cataratta eseguita manualmente(146)

(Fig. 19). L’utilizzo dei FANS nella chirurgia della ca-
taratta con il laser a femtosecondi è giustificato dagli
elevati livelli di prostaglandine riscontrati nell’umor
acqueo di pazienti sottoposti a FLACS(147). Le eviden-
ze suggeriscono l’utilizzo preventivo dei FANS prima
dell’intervento, da un giorno a 1-2 ore prima, per assi-
curare la midriasi intraoperatoria (Fig. 6)(34,39,121,148,149).
Le evidenze suggeriscono inoltre l’impiego preopera-
torio dei FANS, 1 giorno prima e 1 giorno dopo
l’intervento chirurgico e per 4-6 settimane seguenti
l’intervento, per prevenire l’edema maculare cistoide.

L’utilizzo postoperatorio da 8 a 12 settimane assicura
il trattamento dell’infiammazione e dell’EMC asso-
ciati a chirurgia della cataratta(8).

■ UTILIZZO DEI FANS NELLA 
CHIRURGIA OFTALMICA: 
CHIRURGIA VITREORETINICA 
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Figura 19. Confronto dell’infiammazione in seguito a Femto e chirurgia manuale. (Mod da: Abell RG, et al. J Cataract Refract Surg 2013)(146)

Messaggi chiave

• Gli studi concordano nel dimostrare che l’utilizzo
di FANS in associazione a corticosteroidi per via
topica comporta una riduzione del dolore e del-
l’infiammazione postoperatoria nel paziente sot-
toposto a chirurgia vitreoretinica.

• La somministrazione di FANS, durante l’inter -
ven to di vitrectomia, è efficace per contrastare la
miosi.

• In pazienti sottoposti a vitrectomia, è stata dimo-
strata una differenza statisticamente significativa
a favore dei FANS in termini di riduzione del fla-
re e dolore postoperatorio.

• È necessario avere dei dati conclusivi che dimo-
strino che la riduzione di dolore e infiammazione
si traducano in recupero visivo e riduzione dello
spessore retinico.
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Valutare l’incidenza di edema maculare postoperatorio
in seguito ad intervento di vitrectomia via pars plana
può essere complesso perché un incremento di spesso-
re retinico è spesso presente già in fase preoperatoria.
In casistiche relative a vitrectomia per la rimozione di
corpi mobili vitreali l’edema maculare postchirurgico
può avere un’incidenza variabile da 0 a 5,5%(150-152).
Un’analisi OCT eseguita dopo un mese dall’interven-
to di vitrectomia ha registrato un’incidenza di edema
maculare, definito come spessore maggiore di 272 µm
in regione foveale, pari al 47%. Questa percentuale
raggiunge il 64% se consideriamo solo i casi operati per
pucker maculare(29), confermando come l’edema macu-
lare post vitrectomia sia una complicanza comune.
Il trattamento con FANS in associazione ai cortico-
steroidi per via topica si è dimostrato efficace nella ri-
duzione del dolore e dell’infiammazione nel postope-
ratorio della chirurgia vitreoretinica ma questo non si
correla costantemente ad un migliore outcome visivo
dopo l’intervento(153-155). Uno studio clinico condotto

su 120 pazienti sottoposti a vitrectomia con diverse
indicazioni (emovitreo, lussazione del cristallino in
camera vitrea, corpi estreanei endobulbari, floaters,
fori maculari, membrane epiretiniche) ha valutato
l’efficacia di Nepafenac nella prevenzione e nel tratta-
mento dell’edema maculare dopo chirurgia vitreoreti-
nica(153). I pazienti sono stati randomizzati in due
gruppi, trattati rispettivamente con Nepafenac o pla-
cebo in associazione al corticosteroide, con una poso-
logia di 4 volte al giorno da 3 giorni prima e fino a 4
settimane dopo l’intervento. Durante il follow-up di
due mesi sono stati valutati il dolore e l’infiamma -
zione postoperatori, lo spessore foveale centrale e
l’acuità visiva. I risultati hanno confermato l’efficacia
e la sicurezza di Nepafenac in somministrazione topi-
ca per la riduzione del dolore e dell’infiammazione
post chirurgia vitreoretinica con una differenza stati-
sticamente significativa, rispetto al placebo, a favore
del trattamento con FANS. Non è stata al contrario
evidenziata alcuna differenza tra i due gruppi in ter-
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Figura 20. Acuità visiva prima e dopo chirurgia vitreoretinica. (Mod da: Kim SJ, et al. Arch Ophthalmol 2008)(154)
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mini di spessore retinico ed acuità visiva. Simili risultati
sono stati confermati in pazienti sottoposti a vitrecto-
mia per membrane epiretiniche, fori maculari, emorra-
gie vitreali, distacchi retinici e opacità vitreali(154). 
Un altro studio clinico con FANS ha dimostrato co-
me il trattamento con Ketorolac 4 volte al giorno, da
3 giorni prima a 4 settimane dopo l’intervento, assi-
curi un miglioramento del dolore e dell’infiammazio-
ne postoperatori e un più rapido recupero visivo dopo
l’intervento (Fig. 20).
La somministrazione di FANS durante l’intervento di
vitrectomia è efficace inoltre per mantenere la midria-
si, necessaria per la realizzazione della procedura chi-
rurgica(155). In pazienti sottoposti a vitrectomia per re-
tinopatia diabetica, distacco di retina regmatogeno e
foro maculare che ricevevano il FANS a partire da
un’ora prima dell’intervento, si è dimostrata una diffe-
renza statisticamente significativa a favore del FANS
per flare e dolore postoperatorio, nonché per una di-
latazione pupillare maggiore (Fig. 21).
Nonostante i dati disponibili supportino l’impiego
dei FANS nella chirurgia vitreoretinica, non dispo-
niamo al momento di evidenze conclusive per dimo-
strare che la riduzione di dolore e infiammazione si
traducano in un miglioramento del recupero visivo e
in una maggiore riduzione dello spessore retinico nel
periodo postoperatorio.

■ UTILIZZO DEI FANS NELLA 
CHIRURGIA OFTALMICA: 
CHIRURGIA DEL GLAUCOMA 
E COMBINATA 
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Messaggi chiave

• Il trattamento topico preoperatorio con FANS
per 1 mese prima dell’intervento di trabeculecto-
mia si associa a migliore prognosi della chirurgia
del glaucoma, riducendo la percentuale di falli-
mento e la necessità di terapia ipotensiva oculare.

• L’indicazione per l’impiego postoperatorio di
FANS a lungo termine è avvalorata da numerose
evidenze, ma deve essere ancora definita la corret-
ta durata del trattamento.

• Le evidenze in Letteratura suggeriscono il seguen-
te trattamento farmacologico associato alla trabe-
culectomia:
Preoperatorio:
- Topico (Antibiotico, FANS, Ipotonizzanti).
Intraoperatorio (al termine dell’intervento chirurgico):
- Topico (Antibiotico,Steroide, Midriatico/Ci -

cloplegico);
- Intracamerulare (Antibiotico);
- Sottocongiuntivale (± mitomicina C).
Postoperatorio:
- Topico (Antibiotico, Steroide, Midriatico/Ci -

cloplegico, ± FANS (post FacoTrab).
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L’intervento chirurgico è raccomandato in soggetti
glaucomatosi per evitare di danneggiare il nervo otti-
co in caso di fallimento della terapia laser o farmaco-
logica. La tecnica chirurgica più impiegata è la trabe-
culectomia, che consente di creare una via di deflusso
efficiente, in alternativa a quelle compromesse, met-
tendo in comunicazione la camera anteriore con lo
spazio sottocongiuntivale. 
Le evidenze in Letteratura e l’esperienza clinica hanno
confermato che la terapia cronica del glaucoma con
ipotensivi oculari, in particolare con prostaglandine,
induce una trasformazione fibrotica del tessuto con-
giuntivale e incrementa il fallimento chirurgico. Le
prostaglandine provocano vasodilazione, diapedesi
leucocitaria e fibroblastica, aumento della pressione
intraoculare (IOP) con implicazione sui meccanismi
di guarigione e cicatrizzazione. 
Il trattamento farmacologico associato a trabeculecto-
mia prevede l’impiego di diverse classi di farmaci: an-
tibiotici, FANS e steroidi. L’utilizzo dei FANS in pre-
parazione alla chirurgia del glaucoma possiede un va-
lido presupposto teorico e clinico. Si è dimostrato, in-
fatti, che il trattamento preoperatorio con FANS mi-
gliora la prognosi chirurgica riducendo la percentuale
di fallimento e la necessità di terapia ipotensiva ocula-
re. Tali vantaggi sono stati confermati anche in segui-
to ad impiego di chirurgia combinata. 
Dati preclinici(156) hanno dimostrato un effetto antin-
fiammatorio postoperatorio sovrapponibile per Di-
clofenac e Prednisolone acetato in conigli sottoposti a
chirurgia filtrante, senza differenze significative della
pressione intraoculare e della morfologia della bozza
filtrante. 
I risultati di un trial clinico prospettico, randomizza-
to, in doppio cieco vs placebo ha confermato i benefi-
ci del trattamento topico preoperatorio con farmaci
antinfiammatori non steroidei in seguito a trabecu-
lectomia(157). In questo studio 54 pazienti glaucoma-
tosi, in terapia con farmaci ipotonizzanti da almeno 6
mesi, sottoposti per la prima volta a trabeculectomia,
sono stati randomizzati in 3 gruppi a seconda del
trattamento farmacologico con antinfiammatori non
steroidei (Ketorolac 0,5%), steroidi (Fluorometolone
0,1%), o placebo (lacrime artificiali) alla posologia di
1 goccia 4 volte al giorno per 1 mese prima della pro-
cedura chirurgica. È stata valutata l’inci denza di in-
terventi postoperatori, chirurgici e/o ricorso a tratta-

menti farmacologici ipotonizzanti, finalizzati al rag-
giungimento del target pressorio (16,5±1,8 mmHg;
IOP basale media: 21,0±6,0 mmHg) I risultati hanno
dimostrato che il trattamento topico preoperatorio
con FANS o steroidi per 1 mese prima dell’intervento
di trabeculectomia si associa a migliore performance
chirurgica e dunque a minore necessità di ulteriori in-
terventi postoperatori.
L’indicazione per l’impiego postoperatorio dei FANS è
avvalorata da numerose evidenze. Un trial clinico pro-
spettico, randomizzato, in doppio cieco(158), condotto
nel 2013, ha arruolato 42 pazienti affetti da glaucoma
e cataratta per confrontare efficacia e sicurezza del trat-
tamento topico postoperatorio con Diclofenac 0,1% e
quello con desametasome 0,1% in seguito a facotrabe-
culectomia con mitomicina C. I pazienti sono stati
randomizzati in due gruppi di trattamento e seguiti per
12 mesi. Le principali misure di esito sono state la va-
lutazione della IOP, il numero di farmaci ipotensivi
utilizzati nel postoperatorio e la morfologia della bozza
filtrante. I risultati non hanno evidenziato differenze si-
gnificative per i valori di IOP postoperatoria, invece,
nel gruppo trattato con FANS risulta significativamen-
te ridotto il numero di farmaci ipotonizzanti utilizzati
nel postoperatorio (0,3±0,6 vs 1,2±1,4; p=0,03). 
Il trattamento topico con steroidi vs FANS è stato inol-
tre valutato in pazienti glaucomatosi sottoposti a im-
pianto di valvola di Ahmed(159). Sono stati arruolati 28
pazienti, randomizzati in 2 gruppi di trattamento po-
stoperatorio rispettivamente con Ketorolac 0,5% e De-
sametasone 0,1%, e seguiti per un periodo di 3 mesi. I
risultati hanno dimostrato una costante e significativa
riduzione della IOP postoperatoria nel gruppo FANS
alla 4a settimana (11,0±6,5 vs 18,0±7,3; p=0,013) con
però una maggiore frequenza di complicanze, in parti-
colare retrazione congiuntivale. Tali risultati sono stati
confermati da uno studio retrospettivo(160) condotto su
14 occhi trattati con Ketorolac 0,5% (1 gtt x 4 vol-
te/die per 3 mesi nel postoperatorio) e 50 occhi trattati
con placebo in seguito ad impianto. I risultati hanno
rivelato che a distanza di 6 mesi dall’operazione la IOP
è significativamente ridotta nel gruppo trattato con
Ketorolac (13,1±3,7 vs 19,5±9,3 mmHg; p=0,0003),
nonostante valori di IOP media preoperatori sovrappo-
nibili nei 2 gruppi (35,1±11,9 vs 37,0±12,2 mmHg). Il
trattamento con antinfiammatori steroidei o non ste-
roidei per contrastare l’infiammazione intraoculare in
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seguito ad intervento di trabeculectomia con mitomi-
cina C ha dimostrato effetti sovrapponibili relativa-
mente alla riduzione della pressione intraoculare(161).
Infatti, uno studio condotto su 26 pazienti affetti da
glaucoma cronico ad angolo aperto, randomizzati in 2
gruppi in funzione del trattamento postoperatorio ri-
spettivamente con FANS 1 gtt x 4 volte/die (Diclofe-
nac 0,1%) o steroide (Prednisolone 1%), ha dimostra-
to in entrambi i gruppi una riduzione significativa del-
la IOP 6 mesi dopo l’intervento (FANS: 30,4±13,1 vs
12,4±6,5; e Steroide: 29,1±10,4 vs 12,8±4,2). 

■ UTILIZZO DEI FANS NELLA 
CHIRURGIA OFTALMICA: 
CHIRURGIA REFRATTIVA LASER 

La chirurgia refrattiva laser è impiegata per correggere,
intervenendo su cornea o cristallino, i vizi refrattivi
che generano un difetto di focalizzazione delle imma-
gini sulla retina: miopia, ipermetropia e astigmatismo,
e patologie refrattive come la cataratta.
La femtocataratta, intervento di asportazione della ca-
taratta effettuato con laser a femtosecondi, è molto
preciso e sicuro per l’azione meccanica senza lama del-
l’incisione, il minimo volume di tessuto fotoseparato e
l’altissima riproducibilità dei risultati. Le indicazioni

all’utilizzo dei FANS in questo tipo di procedura chi-
rurgica sono stati discussi precedentemente e non ver-
ranno quindi ripresi nel contesto di questo capitolo.
Per quanto riguarda la laser chirurgia della cornea, il
rimodellamento del tessuto corneale avviene tramite
il laser ad eccimeri, utilizzato sulla superficie anteriore
dello stroma corneale nella PRK o fotoablazione cor-
neale di superficie, oppure all’interno della cornea
(dopo l’esecuzione di una microscopica incisione se-
micircolare con femtolaser che consente di sollevare
un sottile strato di tessuto) nella LASIK o Laser-Assi-
sted In Situ Keratomileusis. In queste procedure
l’utilizzo dei FANS è rivolto ad ottenere un effetto
antalgico ed antinfiammatorio. È tuttavia opportuno
valutare diversi parametri per scegliere il trattamento
di elezione tra FANS e antinfiammatori steroidei.
L’ipertono oculare è uno dei principali effetti collate-
rali della somministrazione topica di steroidi. In ge-
nere è di breve durata e reversibile in seguito alla so-
spensione del trattamento. In presenza di fattori che
predispongono ad un incremento della pressione in-
traoculare (ipermetropia, anamnesi familiare, miopia
>5 D, diabete, malattie autoimmuni ecc.) è utile ese-
guire il test preoperatorio di provocazione all’ibopa-
mina cloridrato per verificare le modifiche di IOP
prima e dopo 45 minuti dalla prima instillazione.
L’ibopamina, aumentando la produzione di umore
acqueo in seguito a stimolazione dei recettori dopa-
minergici D1, determina alterazione funzionale del
sistema di deflusso dell’umore acqueo e un transitorio
aumento della IOP. Questo test fornisce informazioni
clinico-diagnostiche preziose riguardo allo stato fun-
zionale delle vie di deflusso dell’umore acqueo e con-
sente di scegliere la terapia antinfiammatoria più op-
portuna. Infatti, qualora il test riveli una disfunzione
che comporti aumento di IOP, sarà suggerito il tratta-
mento con FANS e sconsigliato l’uso di cortisonici.
Si preferisce utilizzare i FANS anche in pazienti con
aumentato rischio di infezione. I corticosteroidi, in-
fatti, possono mascherare i sintomi di un’infezione in
corso (sviluppo o aggravamento di infezioni batteri-
che, sovrainfezione micotica) o abbassare le difese im-
munitarie a livello locale slatentizzando una pregressa
infezione virale (HSV, VZV) latente. Inoltre, alcuni
studi hanno dimostrato che l’impiego prolungato di
steroidi (Desametasone) si associa ad un ispessimento
della sclera, midriasi e rilassamento della palpebra,
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Messaggi chiave

• L’impiego dei FANS rispetto ai cortisonici assicu-
ra alcuni vantaggi:
- nella chirurgia laser corneale: mantenimento

della pressione intraoculare (IOP), riduzione del
rischio di infezioni postoperatorie e di cataratta
(soprattutto per terapie a lungo termine), minor
ritardo di riepitelizzazione e cicatrizzazione cor-
neale, effetto su dolore e sintomatologia; 

- nella chirurgia laser del cristallino: manteni-
mento della midriasi e prevenzione dell’EMC,
oltre all’effetto sul dolore postoperatorio ed il
mantenimento della IOP.

• Gli eventi avversi comunemente correlati all’uso
di FANS sono dolore puntorio e irritazione. Si ri-
scontrano meno frequentemente cheratite punta-
ta superficiale e difetti epiteliali persistenti, per i
quali sarebbe opportuno valutare l’effetto del
conservante.
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nonché ad eventi avversi sistemici(162).
L’utilizzo prolungato dei corticosteroidi nella chirur-
gia laser corneale si può associare infine all’insorgenza
di cataratta. Pertanto in caso di necessità di terapie
prolungate è preferibile utilizzare i FANS sia per il
minor rischio di infezioni postoperatorie che per
l’assenza di un effetto catarattogeno.
In Letteratura sono disponibili dati contrastanti ri-
guardo all’effetto di FANS e corticosteroidi su riepite-
lizzazione corneale e cicatrizzazione(163-170). Studi più
recenti di confronto tra associazione FANS-steroide e
steroide in monoterapia hanno dimostrato che i
FANS, anche associati al cortisone, non ritardano la
riepitelizzazione corneale dopo PRK(168). 
La cornea rappresenta il tessuto più innervato del cor-
po umano con una densità nervosa addirittura più alta
rispetto alla polpa dentale (40 volte maggiore) e alla cu-
te (600 volte maggiore)(171,172). In condizioni fisiologi-
che le fibre nervose con funzione afferente dell’epitelio
corneale rilasciano neuropeptidi ad effetto neuromo-
dulatore che favoriscono proliferazione, differenziazio-
ne, migrazione ed adesione cellulare, e risultano indi-
spensabili per i processi di guarigione. In assenza di tale
attività neurotrofica, infatti, si assiste alla formazione di
difetti ulcerativi o degenerativi corneali. 
Nonostante la copertura con una lente a contatto te-
rapeutica a fine intervento la chirurgia refrattiva laser
PRK è generalmente più estesa e superficiale rispetto
alla chirurgia LASIK e pertanto è in genere caratteriz-
zata da un decorso operatorio più doloroso accompa-
gnato dalla comparsa della seguente sintomatologia:
lacrimazione, sensazione di corpo estraneo, fotofobia,
iperemia congiuntivale, secchezza oculare postopera-
toria. Il dolore e la secchezza postoperatori vengono
trattati con FANS e cortisonici in monoterapia o in
associazione, nonché con lacrime artificiali, ciclospo-
rina, plugs lacrimali, supplementi vitaminici per via
sistemica. Nei casi più gravi, se associati a ritardo di
riepitelizzazione, si può considerare l’uso prolungato
di lente a contatto terapeutica (in genere rimossa do-
po le prime 48-72 ore), siero autologo, eparan-solfato
e membrana amniotica. Alcune evidenze hanno di-
mostrato come il trattamento con steroide topico sia
più efficace nella sintomatologia postoperatoria im-
mediata, in quella tardiva da secchezza e nelle sindro-
mi infiammatorie post femtochirurgia(173-177). Il corti-
sone garantisce infatti un buon controllo della sinto-

matologia iniziale, dell’edema e dell’opacizzazione
corneale (haze) grazie all’inibizione dell’attività fibro-
blastica, a scapito però della riepitelizzazione. Al con-
trario il FANS, meno efficace sul dolore iniziale, ga-
rantisce tempi più rapidi di cicatrizzazione. 
L’impiego dei FANS è controindicato in alcune catego-
rie di pazienti: soggetti con accertata ipersensibilità ai
FANS (asma, rinite, orticaria), con patologie autoimmu-
ni (artrite reumatoide, Sjögren) e rosacea. Dolore punto-
rio e irritazione sono i più comuni eventi avversi correla-
ti all’uso di FANS; cheratite puntata superficiale e difetti
epiteliali persistenti sono invece meno frequenti(178). In
Letteratura è riportata inoltre in associazione all’utilizzo
di FANS una riduzione della sensibilità corneale con sec-
chezza oculare per effetto della riduzione delle prosta-
glandine e dell’effetto diretto a carico delle fibre nocicet-
tive da parte del farmaco(179). Gli eventi avversi gravi e
fortunatamente molto rari sono sostanzialmente rappre-
sentati dalla formazione di melting corneale legato a che-
ratolisi indotta dall’aumento di permeabilità di membra-
na per riduzione della concentrazione di acido arachido-
nico(180) e dall’azione delle metalloproteinasi(181).

■ UTILIZZO DEI FANS 
NELLA CHIRURGIA OFTALMICA:
CHIRURGIA REFRATTIVA 
CON LENTI FACHICHE 

Il laser ad eccimeri non consente la correzione di di-
fetti refrattivi molto elevati(182) pertanto, sin dai primi
anni ‘50 del secolo scorso, si è tentato l’impianto di
lenti addizionali intraoculari. Ciò si è però reso possi-
bile, per limitazioni legate alla tecnica e ai materiali,
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Messaggi chiave

• L’utilizzo dei FANS nell’impianto di IOL fachi-
che ha un razionale sovrapponibile a quello di
impiego nella chirurgia della cataratta: stabilizzare
la midriasi, ridurre il dolore e il discomfort posto-
peratorio, prevenire e gestire l’infiammazione po-
stoperatoria.

• L’impiego di FANS trova un suo razionale nel
preoperatorio di IOL fachiche in camera poste-
riore e nel postoperatorio, con una posologia da 2
a 4 volte al giorno per almeno due settimane.
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soltanto a partire dagli anni ’80. Fechner e Worst, che
hanno sostenuto la strategia basata sulla fissazione iri-
dea, utilizzata per correggere occhi afachici, hanno
contribuito alla rinascita delle IOL fachiche(183), insie-
me a Baikoff(184), che introdusse le lenti da camera an-
teriore a supporto angolare, mentre Fyodorov(185), svi-
luppò le IOL da camera posteriore con fissazione nel
solco ciliare. 
I rischi e le potenziali complicanze dipendono dalla ti-
pologia di lente intraoculare utilizzata. Attualmente
soltanto due tipologie di lenti fachiche sono autorizza-
te dall’FDA: una lente da camera posteriore e due ad
aggancio irideo (non pieghevoli). Sono invece dispo-
nibili altre tipologie di lenti marcate CE (Tab. 4)(186).
In assenza di controindicazioni, le IOL fachiche rap-
presentano il miglior approccio possibile soprattutto
in pazienti giovani con miopia da moderata ad eleva-
ta, e nei quali sia controindicata la chirurgia corneale

(ad es. cornee sottili). 
È evidente come le caratteristiche di camera anterio-
re, endotelio, iride e angolo camerulare possano indi-
rizzare verso la scelta della lente più opportuna oppu-
re, al contrario, rappresentare una controindicazione
all’impianto(187). Attualmente l’impianto di lenti ad
aggancio irideo(188) è molto impiegato anche per l’im -
pianto secondario in occhio afachico. 
L’utilizzo dei FANS nell’impianto di IOL fachiche ha
un razionale sovrapponibile a quello di impiego nella
chirurgia della cataratta: stabilizzare la midriasi (pre-
venzione miosi) intraoperatoria, ridurre il dolore e il
discomfort postoperatorio, prevenire e gestire l’infiam -
mazione postoperatoria (congestione bulbare, edema
corneale, reazione in camera anteriore, prevenzione e
trattamento dell’EMC)(30,101). Per quanto riguarda la
flogosi postoperatoria, in particolare nel caso di im-
pianto di lenti ad aggancio irideo, deve essere tenuto
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Tabella 4.
IOL fachiche approvate FDA e con marchio CE (Mod da: Güell JL, et al. J Cataract Refract Surg 2010) (186)

Tipo/marchio FDA/CE Materiale Potere (D) Diametro Diametro 
ottico complessivo 
(mm) (mm)

Con angolo 
supportato CA

Kelman Duet –/+ PMMA, silicone –8 a –20 5,5 12,5 a 13,5 

Acrysof –/+ Acrilico idrofobico, 1 pezzo –6 a –16,5 6 12,5 a 14,0 

Con aggancio 
irideo CA

Verisyse/Artisan –/+ PMMA, 1 pezzo Miopia –3 a –15,5 6 8,5 
Miopia –16 a –23,5 

Ipermetropia +1 a + 12 
Torica +12 a –23,5, torus +1 to +7 

Veriflex/Artiflex –/+ PMMA, Miopia –2 a –14,5 6 8,5 
polisilossano Torica –1 a –13,5, torus –1 a –5 

Camera posteriore 

ICL +/+ Collamer Miopia –3 a –23,0 
Torus +1 o +6 4,65 a 5,5* 11,5 a 13,0 

Ipermetropia +3 o +22 5,5 11,0 a 12,5 

PRL –/+ Silicone Miopia –3 o –20 4,5 a 5,5* 10,8 e 11,3 
Ipermetropia +3 o +15 4,5 10,6 

CA = Camera anteriore; PMMA = polimetil metacrilato
* In funzione del potere diottrico.
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presente che il rischio potenziale di infiammazione
cronica può inficiare la sicurezza a lungo termine del-
la lente(189-191). In uno studio realizzato su pazienti di
razza asiatica, maggiormente predisposti a sviluppare
reazione infiammatoria a livello oculare, si è effettuata
un’iridectomia periferica ad ore XII dopo la fissazione
della IOL, aggiungendo quindi un ulteriore stimolo
infiammatorio(189). I risultati hanno permesso di di-
mostrare come un FANS (Bromfenac) possa raggiun-
gere la stessa efficacia dello steroide topico per il con-
trollo dell’infiammazione postoperatoria. 
Alla luce di queste considerazioni, è possibile conclu-
dere che l’impiego di FANS trova il suo razionale nel
preoperatorio di IOL fachiche in camera posteriore
(per sfruttare l’effetto anti-miotico nelle IOL ad ap-
poggio angolare e ad aggancio irideo) e, in generale,
nel postoperatorio, con una posologia da 2 a 4 volte
al giorno per un periodo di trattamento di almeno
due settimane.

■ UTILIZZO DEI FANS 
NELLA CHIRURGIA OFTALMICA:
CHIRURGIA DEL TRAPIANTO 
DI CORNEA

Il trapianto di cornea, o cheratoplastica, consiste nella
sostituzione totale o parziale del tessuto corneale con
tessuto corneale equivalente proveniente da un dona-
tore. In passato la cornea malata veniva asportata in
toto e sostituita con un bottone corneale di diametro
uguale o superiore mediante intervento di cheratopla-
stica perforante (PK) o trapianto di cornea a tutto
spessore. I risultati a lungo termine della cheratopla-
stica perforante possono essere compromessi dal ri-
getto immunologico e dal decadimento endoteliale
nel tempo. La causa più comune di fallimento del tra-

pianto di cornea a breve medio termine è il rigetto del
trapianto allogenico(192). È ancora dibattuto il valore
della compatibilità dell’antigene HLA (o MHC) ed è
incerto il rapporto costo/beneficio dell’immunosop-
pressione. Inoltre, il rischio di rigetto è incrementato
in pazienti con infiammazione della superficie oculare
(Fig. 22); infatti, il processo infiammatorio oculare si
correla a neovascolarizzazione corneale e linfoangio-
genesi, attivazione e reclutamento delle cellule di
Langerhans, aumento dell’espressione dell’antigene
MHC, rilascio di citochine infiammatorie(192). Gli
agenti immunosoppressori e i corticosteroidi riman-
gono i farmaci di prima scelta per il trattamento e la
prevenzione del rigetto(192). È stato dimostrato, infat-
ti, che il trattamento con steroidi a lungo termine do-
po PK aumenta la sopravvivenza del trapianto e pro-
tegge dal rigetto(193) (Fig. 23). L’aumento della pres-
sione intraoculare è tra i rischi principali associati alla
terapia steroidea. Si è dimostrato che l’ipertono e il
glaucoma derivanti dalla terapia steroidea in seguito a
PK sono da monitorare in pazienti con cheratocono e
distrofia endoteliale di Fuchs(194). La frequenza di au-
mento della IOP ≥22 mmHg è infatti del 22,3% in
pazienti con cheratocono e del 29% in soggetti con
distrofia endoteliale di Fuchs.
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Messaggi chiave

• I FANS possono indurre persistenza di difetti epi-
teliali e fusione corneale dopo PK.

• I FANS non hanno un ruolo di prevenzione im-
munologica nel trapianto di cornea. 

• I FANS possono indurre problemi di interfaccia
dopo DSAEK.
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Figura 22. Probabilità di rigetto del trapianto in funzione del
grado di infiammazione del paziente.

(Mod da: Coster DJ, et al. Am J Ophthalmol 2005)(192)
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Le più recenti tecniche di trapianto corneale quali la
DSAEK (acronimo di Descemet Stripping Endothelial
Automated Keratoplasty) e la DALK (acronimo di Deep
Anterior Lamellar Keratoplasty), sono tecniche di che-
ratoplastica lamellare che prevedono la sostituzione
della sola porzione di cornea danneggiata dalla pato-
logia con una analoga prelevata da un donatore. 
La DSAEK è una tecnica di cheratoplastica endotelia-
le o posteriore che assicura la rimozione e sostituzione
del solo endotelio corneale. Dati in nostro possesso
indicano che in seguito a cheratoplastica endoteliale
la frequenza e la gravità di rigetto siano ridotte rispet-
to alla cheratoplastica perforante(195). La ridotta por-
zione di tessuto trapiantato e l’assenza di suture deter-
minano un minore carico antigenico e una maggiore

integrità corneale. Oltre al vantaggio immunologico,
è possibile misurare agevolmente la IOP sin dal pri-
mo periodo postoperatorio e utilizzare gli steroidi per
un periodo più lungo(195).
La DALK è una tecnica che consente di sostituire gli
strati anteriori della cornea preservando l’endotelio
del ricevente, riducendo il rischio di rigetto immuno-
logico(196-201) (Tab. 5) e permettendo dunque di au-
mentare la durata del trapianto stesso.
I FANS non sembrano avere un ruolo nella prevenzione
immunologica nel trapianto di cornea. Alcuni studi
hanno dimostrato l’esistenza di una correlazione tra im-
piego di FANS topici e difetti epiteliali persistenti dopo
PK, e problemi di opacità all’interfaccia dopo DSAEK
per ragioni non ancora del tutto chiarite(178,202).
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Figura 23. Effetti della terapia steroidea sul rigetto. (Mod da: Nguyen NX, et al. Am J Ophthalmol 2007)(193)

Tabella 5.
Rischio di rigetto dopo DALK in pazienti con cheratocono.

Autore n. Rigetto Fallimento del trapianto Ritrapianto

Coombes AG 2001 44 0 0 0

Watson SL 2005 25 2 (8%) 0 0

Al-Torbak A 2006 127 4 (3%) 0 0

Watson SL 2006 - 7 2 0

Fontana L 2006 78 2 (2,5%) 0 0

Noble BA 2007 58 6 (10%) 0 0
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■ UTILIZZO DEI FANS NEL
TRATTAMENTO YAG LASER E PRONTO
SOCCORSO E NELLE PATOLOGIE
AMBULATORIALI 

YAG laser
Nella maggior parte dei soggetti sottoposti ad inter-
vento di cataratta, alcuni mesi o anni dopo l’inter -
vento, si assiste ad un progressivo processo di fibrosi e
opacizzazione della capsula posteriore, che determina
nuovamente annebbiamento della visione. Questo fe-
nomeno comunemente e impropriamente indicato
come cataratta secondaria necessita talvolta di un trat-
tamento laser denominato capsulotomia posteriore. 
L’intervento di capsulotomia posteriore si avvale del-
l’utilizzo di un laser YAG, in grado di praticare picco-
lissime incisioni, similmente ad un bisturi ad altissi-
ma precisione, senza necessità di utilizzare alcuno
strumento chirurgico. Il raggio laser viene focalizzato
sulla superficie posteriore della capsula opacizzata per
creare una piccolissima apertura, liberare nuovamente
l’asse ottico e ripristinare una visione chiara e nitida.
I rischi e le complicanze dell’intervento di capsuloto-
mia posteriore sono estremamente rari e tra questi si
annoverano: distacco di retina, aumento della pressio-
ne intraoculare, dislocazione della IOL attraverso
l’apertura praticata nella capsula, infiammazione in-
traoculare che può necessitare del trattamento con
colliri antinfiammatori. 
Un modello animale ha dimostrato che l’infiamma -
zione acuta osservata dopo capsulotomia laser YAG è
correlata alla presenza di tessuto interrotto sospeso

nell’acqueo, piuttosto che agli insulti meccanici delle
onde d’urto ripetute(203).
Il controllo dell’infiammazione dopo capsulotomia
YAG laser viene in genere gestito tramite la sommini-
strazione post intervento di FANS in collirio tre volte
al dì per 7 gg per prevenire la cascata dell’infiamma-
zione dovuta all’effetto del trattamento.

Pronto Soccorso e patologie ambulatoriali
Uno studio multicentrico, randomizzato, controllato
vs placebo condotto su 104 occhi di 52 pazienti con
diagnosi di congiuntivite allergica stagionale (SAC)
ha permesso di valutare gli effetti terapeutici dell’asso-
ciazione antiallergico-antinfiammatorio non steroi-
deo e dell’associazione antiallergico-antinfiammatorio
steroideo(204). I pazienti sono stati randomizzati a rice-
vere rispettivamente Olopatadina 0,01% e Fluorome-
tolone 0,1% in un occhio e placebo nell’occhio con-
trolaterale, oppure Olopatadina 0,01% e Ketorolac
0,4% in un occhio e placebo nel controlaterale. Segni
clinici (chemosi, secrezione di muco, edema palpe-
brale) e sintomi (prurito, arrossamento, lacrimazione,
bruciore) sono stati valutati mediante punteggi otte-
nuti utilizzando una scala a 3 gradi e i risultati sono
stati analizzati mediante test U di Mann-Whitney, ri-
tenendo significativi valori di p inferiori a 0,05. Il
Fluorometolone si è dimostrato superiore al Ketoro-
lac nella riduzione di rossore (p=0,032), secrezione di
muco (p=0,028), chemosi (p=0,030) ed edema palpe-
brale (p=0,042); i due farmaci, invece, sono sovrap-
ponibili nell’alleviare la sintomatologia da prurito,
bruciore e lacrimazione.
La prevalenza di congiuntivite allergica è in aumento
negli Stati Uniti(205) e in Europa con un impatto si-
gnificativo sulla qualità di vita dei pazienti, a causa
dei fastidiosi sintomi nasali e oculari. Nonostante lo
sviluppo di nuovi interventi terapeutici, l’allergia ocu-
lare è spesso sotto diagnosticata e non trattata. Il trat-
tamento a lungo termine (circa 3 mesi) con FANS to-
pici associati nei primi 7 gg al cortisonico topico sem-
bra essere l’unico rimedio per il controllo dell’allergia
stagionale negli adulti. 
Nei bambini con età inferiore a 10 anni la congiuntivi-
te primaverile è una delle principali cause di arrossa-
mento e fastidio oculare. Nella maggior parte dei casi
un trattamento topico con cortisonici per i primi 10 gg
associato a FANS per 3 mesi è sufficiente a controlla-
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• Il trattamento con FANS trova un razionale scien-
tifico nell’infiammazione acuta osservata dopo
capsulotomia YAG laser.

• Il trattamento con FANS è inoltre indicato in di-
verse patologie ambulatoriali:
- Congiuntiviti (allergiche, batteriche ecc.);
- Cheratiti (dopo terapia antibiotica);
- Corpi estranei (dopo chiusura dell’ulcera super-

ficiale);
- Pazienti residenti in comunità, che non possano

essere controllati a breve (case di riposo, lungo-
degenze ecc).
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re segni e sintomi della patologia. Nei casi più gravi è
necessario associare anche un trattamento sistemico
con corticosteroidi, concordando con il pediatra do-
saggi e tempi di trattamento.

Cheratiti
Nelle cheratiti, soprattutto di origine infettiva, il FANS
e i corticosteroidi non sono ben visti dagli esperti so-
prattutto nella fase iniziale della malattia. 
I corticosteroidi possono incrementare la crescita e lo
sviluppo di alcuni batteri, invece i FANS possono at-
tivare le metalloproteinasi nei pazienti sensibili e
quindi provocare melting corneale(206). Pertanto il trat-
tamento con FANS o corticosteroidi nei pazienti con
cheratiti infettive deve essere iniziato, per controllare
la risposta infiammatoria, dopo circa 5-6 gg dall’ini-
zio del trattamento con antibiotico o quando la coltu-
ra microbiologica si sia negativizzata. 

Corpi estranei
Nei pazienti che si presentino con problematiche di
ritenzione di corpi estranei corneali, l’utilizzo di corti-
costeroidi in associazione agli antibiotici è pratica co-
mune. I FANS non vengono utilizzati per la possibile
attivazione delle metalloproteinasi con conseguente
sviluppo di melting corneale nei soggetti sensibili.
L’utilizzo del FANS può essere utile per il controllo
dell’infiammazione e del fastidio dopo chiusura del-
l’ulcera epiteliale superficiale.

Pazienti residenti in comunità
In caso di lievi infiammazioni congiuntivali o allergie di
pazienti allettati o residenti in comunità può essere utile
l’utilizzo dei FANS topici. Gli scarsi effetti collaterali da
essi provocati rendono questi farmaci ideali per pazienti
allettati o che non possano essere controllati frequente-
mente. I FANS non aumentano il tono oculare e non
inducono cataratta, controllano l’infiammazione ocula-
re superficiale e tutti i sintomi e i segni correlati. La loro
somministrazione può essere prolungata nel tempo sen-
za il timore di effetti collaterali o di aumento del tono
oculare anche nei pazienti steroid responders.

Trattamenti a lungo termine
In tutti i casi di pazienti che vivano in comunità isola-
te o che non possano essere controllati frequentemen-
te il FANS topico può essere una valida alternativa al

trattamento con corticosteroide: pur essendo minore
la sua potenza antinfiammatoria, rispetto al cortico-
steroide può avere un maggiore effetto sul controllo
del fastidio e del dolore oculare, senza i suoi effetti
collaterali. 

■ FANS E INIEZIONI INTRAVITREALI 

L’associazione di FANS e iniezioni intravitreali per il
controllo dell’edema maculare cistoide trova un razio-
nale nella migliore efficacia della terapia di combina-
zione rispetto alla monoterapia. Il vantaggio della tera-
pia di associazione, spesso impiegata nella pratica cli-
nica, è stata suggerita anche da studi su animali(207) che
hanno confermato come nell’edema retinico si abbia
effetto additivo dovuto alla somministrazione conco-
mitante di corticosteroidi e terapia antiangiogenica. 
Le sostanze antiangiogeniche vengono iniettate diret-
tamente nel vitreo per bloccare la proliferazione dei
neovasi. L’associazione di iniezioni intravitreali di far-
maci antiangiogenetici con Triamcinolone in pazienti
con edema maculare diabetico ha dimostrato una ri-
duzione dello spessore retinico simile alla monotera-
pia antiangiogenica, con un ulteriore miglioramento
in termini di acuità visiva(208) e maggiore velocità di
raggiungimento dei risultati.
La terapia di associazione di iniezioni intravitreali di
farmaci antiangiogenetici con FANS è risultata effica-
ce nel trattamento di condizioni che interessano il
segmento posteriore dell’occhio: in pazienti trattati
con Bromfenac è necessario un numero di iniezioni
di Ranibizumab significativamente minore, suggeren-
do un ruolo dei FANS nell’aumentare l’efficacia della
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• I FANS potrebbero avere un ruolo in associazione
alle iniezioni intravitreali in caso di edema cistoide
cronico in soggetti pseudofachici.

• L’associazione dei FANS topici alle iniezioni intra-
vitreali nell’AMD essudativa sembra avere effetto
sulla riduzione dello spessore retinico, senza tutta-
via alcun miglioramento dell’outcome visivo.

• Non sono disponibili dati sufficienti a confermare
in maniera conclusiva un razionale utilizzo di tale
terapia di associazione.
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terapia antiangiogenica(209). 
L’efficacia della terapia di associazione dei FANS con
steroidi e farmaci antiangiogenetici è stata valutata
anche in pazienti con EMC cronico pseudofachico.
Uno studio clinico, randomizzato, a gruppi paralleli,
ha permesso di valutare l’effetto sul miglioramento
dell’outcome visivo in seguito all’aggiunta di un FANS
topico (Nepafenac, Diclofenac, Ketorolac o Bromfe-
nac) rispetto a placebo, al Triamcinolone intravitreale,
e all’iniezione di Bevacizumab(210). Nei gruppi in trat-
tamento aggiuntivo con Nepafenac e Bromfenac è sta-
ta dimostrata una riduzione significativa dello spessore
retinico rispetto al gruppo placebo; tale riduzione nel
caso del Nepafenac si è mantenuta fino a 16 settimane
(Fig. 24).
Nel gruppo Nepafenac si è inoltre rilevato un miglio-
ramento significativo dell’acuità visiva a 12 e a 16 set-
timane, suggerendo dunque un potenziamento degli
effetti dei corticosteroidi somministrati per via intra-
vitreale e della terapia anti-VEGF per il trattamento
di EMC cronico pseudofachico. Non sono disponibi-
li in Letteratura studi di associazione dei FANS con
terapia cortisonica e/o antiangiogenetica nel tratta-

mento dell’edema maculare diabetico. Sono disponi-
bili diverse opzioni terapeutiche per il trattamento
dell’edema maculare diabetico (EMD). È stata dimo-
strata infatti l’efficacia a lungo termine della terapia
con anti-VEGF(211,212) e l’efficacia e sicurezza di un
impianto vitreale di corticosteroide(213).
Le terapie intravitreali non sono prive di inconve-
nienti e, a dispetto della rapida riduzione dell’edema,
si associano a rischio di endoftalmite e, nel caso degli
steroidi, a rischi supplementari di insorgenza di glau-
coma e cataratta.
Nei casi di edema maculare lieve può essere quindi
preferibile utilizzare trattamenti con un maggiore
profilo di sicurezza: i FANS rappresentano una buona
alternativa terapeutica in questi casi. La sicurezza e
l’efficacia del trattamento dell’edema maculare diabe-
tico con Nepafenac per uso topico è stata valutata in
uno studio mediante misurazione dell’acuità visiva e
dello spessore foveale(214). I risultati hanno conferma-
to in tutti i pazienti una riduzione dello spessore fo-
veale, rilevata all’OCT nell’occhio trattato, suggeren-
do dunque un effetto benefico del FANS nell’edema
maculare diabetico. Questi dati devono essere confer-
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Figura 24. Spessore retinico medio nel tempo. (Mod da: Warren KA, et al. Retina 2010)(210)
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mati da ulteriori studi randomizzati, controllati, con
numerosità più elevata. Il trattamento con FANS
sembra efficace anche in pazienti affetti da degenera-
zione maculare senile (AMD)(95). L’effetto protettivo
del trattamento con FANS dovuto al controllo del-
l’infiammazione mediante inibizione della COX-2
(noto promotore di angiogenesi), insieme alla terapia
antiangiogenetica nell’AMD essudativa, è stato recen-
temente riportato in alcuni studi clinici prospettici,

randomizzati, controllati (Tab. 6).
Nel complesso tuttavia, le evidenze disponibili non so-
stengono la somministrazione concomitante di FANS
topici e anti-VEGF intravitreali per gli effetti benefici
in termini di riduzione dello spessore maculare. È op-
portuno realizzare ulteriori studi per valutare l’efficacia
dei FANS topici e, soprattutto, le eventuali compli-
canze corneali associate all’impiego a lungo termine in
caso di patologie croniche come l’AMD.
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Tabella 6.
Studi su FANS in combinazione con terapia anti-VEGF in pazienti con AMD. (Mod da: Russo A, ET AL. Mediators Inflamm 2013) (95)

Studio Disegno, FANS Bracci di Risultati Conclusioni Autori 
dimensione trattamento

del campone,
durata dello studio

Russo et al. 
(2013)

Gomi et al. 
(2012)

Flaxel et al. 
(2012)

Chen et al. 
(2010)

Zweifel et al. 
(2009)

Randomizzato, 
prospettico, 
controllato, 
56 occhi, 
6 mesi

Randomizzato,
prospettico, 

controllato con
placebo,

30 occhi, 6 mesi

Randomizzato,
prospettico, 
controllato,
30 occhi, 
12 mesi

Retrospettivo,
non controllato

25 occhi
3 mesi

Retrospettivo,
non controllato

22 occhi
2 mesi

Ketorolac 0,45% 
3 volte/die

Bromfenac 0,1%
2 volte/die

Bromfenac 0,09%
2 volte/die

Nepafenac 0,1%
3 volte/die

Bromfenac 0,09%
2 volte/die

Ketorolac + RIV vs
solo RIV per nuova
DMLE essudativa

Bromfenac + RIV vs
solo RIV per DMLE

essudativa

Bromfenac + RIV vs
solo RIV per DMLE

essudativa

Nepafenac +
RIV/BIV per DMLE

essudativa 
recalcitrante

Bromfenac +
RIV/BIV per DMLE

essudativa 
persistente

Lo spessore maculare
centrale è

significativamente più
basso (-37,1 micron) dopo

6 mesi nel braccio
Ketorolac + RIV,

nonostante nessuna
differenza di AV, 

o di n° delle iniezioni 
tra i due bracci

Ridotto spessore maculare
centrale e meno iniezioni
nel gruppo Bromfenac, 

ma simile AV

Lo spessore maculare
centrale è

significativamente più
basso (-63,3 micron) dopo

12 mesi nel braccio
Bromfenac + RIV,

nonostante nessuna
differenza di AV, 

o di n° delle iniezioni 
tra i due bracci

Nessuna variazione di AV o
di spessore maculare

centrale

Nessuna variazione di AV o
di spessore maculare

centrale 

Ketorolac topico
integra l’attività di

Ranibizumab intravitreale
riducendo 

lo spessore maculare
centrale e NC 

Bromfenac può ridurre la
frequenza di RIV 

in 6 mesi in occhi 
con lieve NC

L’associazione è efficace
per il trattamento della

DMLE essudativa 

Nessun cambiamento
significativo in AV o
spessore maculare
centrale, ma lieve 
tendenza verso il

miglioramento anatomico

Nessun beneficio
associando Bromfenac 
nella DMLE essudativa

persistente

DMLE=Degenerazione Maculare Legata all’Età; RIV=Ranibizumab intravitreale; BIV=Bevacizumab intravitreale; AV=acuità visiva; 
NC=neovascolarizzazione coroideale.
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■ PROFILO DI SICUREZZA DEI FANS 
AD USO TOPICO

I FANS per uso topico oftalmico sono stati introdotti
nel 1990 con un’ampia varietà di indicazioni. Il mec-
canismo d’azione principale prevede l’inibizione re-
versibile di COX-1 e COX-2 e dunque riduzione dei
livelli di prostaglandine (PGs). Sono stati riportati ra-
ri effetti collaterali sistemici in seguito all’impiego per
uso topico oftalmico(215,216). I FANS per uso topico
oftalmico hanno dimostrato un minimo assorbimen-
to sistemico attraverso la mucosa nasale, responsabile
talvolta di eventi avversi sistemici(215) e pertanto sono
generalmente controindicati in caso di orticaria, rini-
te o asma in concomitanza alla somministrazione di
altri FANS o aspirina per la possibilità di fenomeni di
sensibilità crociata(215). Non sono stati riportati casi di
tossicità gastrointestinale, renale o piastrinica in se-
guito all’assunzione topica oculare. 
Alcuni Case Report disponibili in Letteratura hanno

riportato casi isolati di esacerbazione di crisi di asma
bronchiale in pazienti trattati con FANS topici oftal-
mici(217-219). Il meccanismo patogenetico per questo
effetto può essere giustificato dall’azione indiretta dei
FANS sulla cascata dell’acido arachidonico (Fig. 25).
Infatti, in seguito alla deviazione della cascata dalla
via COX-dipendente a quella lipossigenasi-dipenden-
te, si verifica un incremento della produzione dei leu-
cotrieni, che contribuiscono ai processi infiammatori
e/o ai meccanismi immunitari, in particolare nel-
l’asma e nella bronchite, provocando chemiotassi, va-
sodilatazione e aumento della permeabilità vasale(215). 
La maggior parte dei FANS topici non sono racco-
mandati in donne in età fertile che non usino misure
contraccettive, in gravidanza, in particolare durante il
terzo trimestre, e durante l’allattamento. Durante la
gravidanza, la riduzione delle prostaglandine potreb-
be infatti provocare, attraverso il rallentamento della
chiusura del dotto arterioso, il prolungamento della
gestazione(215). Il loro impiego è invece talvolta con-
sentito durante l’allattamento. Considerando che
l’indicazione è differente a seconda della molecola in
oggetto*, il suggerimento prima della somministra-
zione in gravidanza o durante l’allattamento è quello
di verificare attentamente le caratteristiche riportate
in scheda tecnica.
Per quanto riguarda la tossicità locale, non è semplice
stabilire se gli effetti tossici dei FANS topici siano
correlati al principio attivo, alla loro acidità intrinse-
ca, oppure alla presenza di conservanti ed eccipienti
nella soluzione oftalmica. Gli effetti tossici locali più
comuni sono l’iperemia congiuntivale ed il bruciore
(molto comuni). Più raramente possiamo osservare
una dermatite da contatto (reazione immediata o ri-
tardata dopo settimane), una cheratopatia puntata o
la riduzione della sensibilità corneale(215,226-228). È stato
infatti dimostrato che il flusso sensoriale dai nocicet-
tori corneali al sistema nervoso centrale subisce una
riduzione in seguito a somministrazione di dosi tera-
peutiche di FANS per uso topico oftalmico(226). Si
ipotizza che tale effetto possa essere generato da mec-
canismi diversi dall’inibizione delle COX, come ad
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Messaggi chiave

• Nonostante i FANS inibiscano la COX e, dun-
que, la sintesi di prostaglandine, possono favorire
nell’epitelio corneale vie alternative di metaboli-
smo dell’acido arachidonico, con produzione di
diversi mediatori dell’infiammazione.

• È importante porre particolare attenzione a:
- condizioni predisponenti del paziente (sistemi-

che/locali);
- fattori aggravanti;
- interazioni con altri farmaci topici.

• È necessario rispettare la posologia consigliata per
i FANS ad uso topico.

• Il rapporto rischio/beneficio rimane a favore del-
l’impiego dei FANS, nonostante possano avere de-
gli effetti indesiderati.

• La comprensione della farmacodinamica, appro-
priate modalità di somministrazione e un diligen-
te monitoraggio di questi farmaci assicurano il
raggiungimento dell’obiettivo terapeutico in sicu-
rezza e senza particolari effetti collaterali.

* Come riportato nel “Riassunto delle caratteristiche del prodotto” di alcuni FANS: Nevanac può essere utilizzato; Acular non è rac-
comandato; Ocufen, Piroftal e Pranoflog possono essere assunti solo in caso di effettiva necessità; non sono disponibili dati sui livel-
li di escrezione nel latte umano in seguito a somministrazione topica di Voltaren ofta(220-225). 
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esempio il blocco diretto dei canali ionici a livello del-
le terminazioni nervose, che interferisce dunque con
la loro eccitabilità e che è in grado di giustificare la ri-
duzione della sensibilità corneale.
L’impiego di colliri a base di FANS necessita di parti-
colare cautela in caso di pazienti con pregresse patolo-
gie corneali e/o congiuntivali(179,215,228). In tal caso, in-
fatti, l’utilizzo di alcuni FANS topici è correlato allo
sviluppo di difetti epiteliali persistenti, in caso di uti-
lizzo nell’infiammazione post cheratoplastica, e di ul-
cere marginali corneali sterili, dopo chirurgia refratti-
va(166). Il melting corneale in seguito all’impiego di
FANS per uso topico oftalmico, invece, è una com-
plicanza più rara(54,56,229-231). Potenziali fattori di ri-
schio per gli effetti tossici includono: condizioni pre-
disponenti al danno corneale, un regime posologico
con dosi eccessivamente ravvicinate (anche ogni 2
ore), somministrazione concomitante di steroidi topi-
ci e antibiotici.

Anche a livello oculare, così come avviene a livello si-
stemico, l’incremento delle concentrazioni dei leuco-
trieni rappresenta il principale meccanismo patogene-
tico della tossicità dei FANS. I leucotrieni sono infatti
un potente stimolo per la degranulazione dei neutrofi-
li che, a sua volta, attraverso il rilascio di collagenasi e
altri enzimi idrolitici, rappresenta un ulteriore stimolo
per il melting corneale(215), provocando talvolta danno
diretto a cellule epiteliali e microvilli (Fig. 26). Inoltre,
durante i processi di guarigione delle ferite, risultano
iperespresse le metalloproteinasi di matrice (MMPs),
enzimi proteolitici coinvolti nel rimodellamento della
matrice extracellulare(230). In seguito alla riduzione
delle prostaglandine ad opera dei FANS, si verifica
un’aumentata attivazione delle MMPs, in particolare
di MMP-9 e MMP-3, responsabili del rallentamento
nella guarigione delle ferite e della formazione di mel-
ting corneale. Altri possibili meccanismi patogenetici
del danno tissutale da FANS sono rappresentati da:
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Figura 25. Meccanismo d’azione dei FANS.
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ipossia corneale, soppressione della proliferazione dei
cheratinociti e inibizione non selettiva della COX-2.
L’ipossia corneale, determinata ad esempio dall’utiliz-
zo di lenti a contatto, aumenta il livello dei leucotrie-
ni e costituisce dunque un potenziale fattore di ri-
schio per la tossicità da FANS. L’utilizzo di tali farma-
ci in condizioni di ipossia corneale determina una ri-
sposta terapeutica insoddisfacente, nonché paradossa-
le esacerbazione dell’infiammazione. La soppressione
della proliferazione dei cheratinociti può avere un
ruolo patogenetico in quanto interferisce con il nor-
male processo di guarigione corneale.
Concludendo, gli effetti avversi in seguito all’utilizzo
dei FANS per uso topico oftalmico sono frequente-
mente correlati ad un uso improprio di tali farma-
ci(232-234) (dosaggi più elevati e somministrazioni trop-
po ravvicinate). Inoltre, alcuni fattori possono aggra-
vare la situazione: la tossicità diretta a causa di ecci-
pienti citotossici (tensioattivi, solubilizzanti e conser-

vanti delle preparazioni oftalmiche)(215), l’uso conco-
mitante di altri farmaci per via topica (antibiotici, ß-
bloccanti, cortisonici), che può aumentare la penetra-
zione dei FANS e comportare una sommatoria di ef-
fetti tossici di altri principi attivi, con aumentato ri-
schio di effetti collaterali. Importante è anche la con-
comitanza di condizioni patologiche preesistenti a li-
vello sistemico e/o oculare (diabete mellito, artrite
reumatoide, rosacea) che predispongono ad effetti
collaterali in seguito a terapia con FANS. 
Nonostante questo, il rapporto rischio/beneficio ri-
sulta a favore dell’impiego dei FANS topici oftalmici
nella chirurgia oculare. La comprensione della farma-
codinamica di tali farmaci, un’appropriata posologia
di somministrazione e un diligente monitoraggio del
paziente consentono di raggiungere soddisfacenti
obiettivi terapeutici. È opportuno suggerire particola-
re cautela nell’impiego di tali farmaci in presenza di
noti fattori di rischio.
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Figura 26. Principale meccanismo patogenetico della tossicità dei FANS topici. (Mod da: Gaynes BI, et al. Drug Saf 2002)(215)

CYP450=citocromo P450
12(R)-HETE=12(R)-idrossi-5,8,11,14-acido eicosatetraenoico
12(R)-HETrE=12(R)-idrossi-5,8,14-acido eicosatrienoico
PG=prostaglandine
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■ ESPERIENZA CLINICA SULL’UTILIZZO
DEI FANS IN EU/USA 

Numerose manovre realizzate durante un intervento
di chirurgia oculare standard possono favorire lo svi-
luppo di un processo infiammatorio: apertura della
camera anteriore, manipolazione iridea, rotazione del
nucleo, effetti chimici della faco, effetti meccanici
della faco, dilatazione delle incisioni. L’apertura della
camera anteriore e la manipolazione iridea sono parti-
colarmente flogogene. 
La flogosi può inoltre aumentare, in misura conside-
revole, in seguito all’instaurarsi di piccole complican-
ze dell’intervento oppure all’impiego di femtolaser. Si
tratta di flogosi essenzialmente chimica, che si svilup-
pa già durante l’intervento, raggiunge rapidamente
un plateau e infine si riduce progressivamente. 
La miosi intraoperatoria e, nel postoperatorio, la cor-
puscolatura dell’umor acqueo e l’edema retinico rap-
presentano le conseguenze della flogosi più facilmen-
te misurabili. È stato dimostrato che i FANS sono più
efficaci dei cortisonici nella riduzione della flogosi
immediata, quando la chemiotassi delle cellule flogi-
stiche è ancora ridotta. Infatti, i FANS bloccano più
velocemente la cascata dell’acido arachidonico, e di
conseguenza è necessario un breve periodo di tratta-
mento preoperatorio (da un giorno prima) per assicu-
rarne la presenza a livello oculare al momento del

trauma chirurgico. Un ulteriore vantaggio dei FANS
riguarda l’attività di inibizione verso la COX-2, iso-
forma dell’enzima espresso specificamente durante il
processo infiammatorio. Le varie molecole di FANS
si differenziano per: attività di inibizione della COX-
2, rapidità di penetrazione e durata a livello intraocu-
lare. È evidente che il pretrattamento è utile esclusiva-
mente per assicurare la disponibilità del farmaco al
momento della produzione della COX-2, senza alcun
effetto di “prevenzione” della flogosi. Nel postopera-
torio, invece, il trattamento per qualche settimana è
consigliato per ridurre le conseguenze della liberazio-
ne di prostaglandine a livello della retina.
L’efficacia dei FANS nella prevenzione della miosi in-
dotta da trauma chirurgico, già nota da circa 30 an-
ni(235), è stata confermata da una rassegna pubblicata
nel 2010(8). 
Ulteriori conferme sono state ottenute più di recente
riguardo all’efficacia di Ketorolac che, pur essendo
più selettivo per l’inibizione di COX-1, è risultato
molto efficace nella chirurgia della cataratta(236).
L’efficacia dei FANS sulla flogosi postoperatoria del
segmento anteriore, dimostrata già da circa venti an-
ni(237), è stata confermata in tempi recenti(238-242). 
La disponibilità del Laser Flare Meter per misurare la
cellularità dell’umore acqueo ha ribadito i vantaggi
dei FANS nella riduzione della flogosi postoperatoria,
in particolare nel controllo di flare acquosi e dolore
oculare.
Numerosi studi clinici sul segmento posteriore hanno
inoltre evidenziato la superiorità dei FANS rispetto
agli steroidi topici nella prevenzione dell’edema ma-
culare cistoide e dell’ispessimento maculare in seguito
ad intervento di cataratta)(80,126,127,243-245). 
Una rassegna Cochrane, che ha valutato quattro studi
con risultati contrastanti(42,72,246,247), ha invece evidenzia-
to l’assenza di indicazioni conclusive riguardo all’uti-
lità e alle modalità di impiego dei FANS nel postope-
ratorio dopo chirurgia della cataratta. Studi più re-
centi, apparsi in Letteratura tra il 2011 e il 2012, di-
mostrano che i FANS con maggiore selettività per
l’isoforma enzimatica COX-2 assicurano una maggio-
re riduzione della flogosi e dell’edema retinico nel po-
stoperatorio(49,81,248).
Una rassegna condotta per valutare il recepimento
delle indicazioni dei FANS dalla comunità oftalmolo-
gica in Europa e negli Stati Uniti ha evidenziato che il
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Messaggi chiave

• I FANS sono più attivi dei cortisonici nella ridu-
zione della flogosi immediata, quando la chemio-
tassi delle cellule flogistiche è ancora ridotta. 

• I FANS si differenziano per: attività di inibizione
della COX-2, rapidità di penetrazione, durata a li-
vello intraoculare.

• I FANS si sono dimostrati efficaci nella prevenzio-
ne della miosi intraoperatoria indotta dal trauma
chirurgico. 

• I FANS hanno dimostrato la propria efficacia nel-
la riduzione della flogosi postoperatoria.

• Studi clinici sul segmento posteriore hanno evi-
denziato la superiorità dei FANS rispetto agli ste-
roidi nella prevenzione dell’edema maculare ci-
stoide o comunque dell’ispessimento maculare
dopo intervento di cataratta.
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100% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare gli
steroidi topici dopo facoemulsificazione, con preva-
lenza di Prednisolone negli USA e di Desametasone
in Europa(249). 
L’impiego dei FANS nel postoperatorio non è con-
templato dal 9% degli intervistati negli USA, dove
comunque è preponderante l’impiego di Nepafenac e
Bromfenac. In Europa il Diclofenac è molto utilizza-
to e risulta in considerevole crescita l’utilizzo di Nepa-
fenac e Bromfenac, che per la riduzione del numero
di somministrazioni giornaliere (due/die e una/die)
possono essere vantaggiosi per gli oftalmologi ed i pa-
zienti (Fig. 27).
L’impiego preoperatorio dei FANS è molto più con-
troverso: negli USA il 77% degli intervistati sommi-
nistra FANS nel periodo preoperatorio; in Europa ta-
le percentuale si riduce al 38%, suggerendo che l’ef -
fetto di tali farmaci sulla prevenzione della miosi in-
traoperatoria non sia opportunamente considerato.
Sembrerebbe inoltre emergere un utilizzo improprio
dei FANS nel preoperatorio: molti specialisti impie-
gano i “vecchi” farmaci o addirittura gli inibitori della
COX-1. I FANS più recenti, con solo una o due som-
ministrazioni giornaliere, stanno però gradualmente
guadagnando la fiducia degli oftalmologi (Fig. 28).

A questo proposito deve essere ribadito che l’uso pre-
operatorio dei FANS non è necessario che sia protrat-
to per più giorni. Infatti, poiché l’obiettivo è garantire
la presenza del farmaco nei tessuti al momento del-
l’intervento, non si ottiene alcun beneficio o effetto
additivo dalla somministrazione per più giorni prima
dell’intervento chirurgico. Diclofenac e Nepafenac,
che penetrano rapidamente, possono essere sommini-
strati addirittura il giorno stesso, qualche ora prima
dell’intervento. Bromfenac, caratterizzato da una pe-
netrazione più lenta, può invece essere somministrato
da 24 ore prima dell’intervento. Un trattamento più
precoce, pur non essendo giustificato nei casi stan-
dard, probabilmente viene suggerito per iniziare con-
temporaneamente il trattamento con l’antibiotico ed
evitare confusione al paziente. 
I dati raccolti dalla rassegna riflettono l’assenza di po-
sizioni univoche riguardo all’impiego preoperatorio e
postoperatorio dei FANS, e suggeriscono quindi la
necessità di proporre alla comunità oftalmologica una
seria riflessione sull’argomento, basata su dati scienti-
fici pubblicati. Può inoltre essere utile proporre degli
specifici protocolli di trattamento in funzione del pa-
ziente trattato e delle varie tipologie di intervento chi-
rurgico.
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Figura 27. FANS topici dopo facoemulsificazione negli USA ed in Europa nel 2012. (Mod da: Leaming 2013)(249)
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■ VALUTAZIONE FARMACOECONOMICA
DELL’IMPIEGO DEI FANS IN CHIRURGIA
OFTALMICA 

Si stima che in Italia la popolazione anziana oltre i 65
anni passerà dal 17% della popolazione totale nel
2010 a circa il 25% nel 2020. Il progressivo invecchia-
mento della popolazione, con conseguente aumento
della morbilità, unitamente all’introduzione di nuove
tecnologie e farmaci innovativi e alla limitata disponi-
bilità di risorse economiche incrementali, hanno crea-
to le basi per una sfida importante relativa alle spese
per la salute; nel tempo è indubbiamente cresciuto il
ruolo dei cosiddetti decision makers economici/non
clinici, che richiedono sempre più dimostrazioni del
valore o dei costi delle tecnologie utilizzate in maniera
tale da poter operare scelte su basi condivise.
Grazie ai progressi della ricerca scientifica e tecnologi-
ca, e alle recenti acquisizioni scientifiche, la nostra
epoca è caratterizzata dalla disponibilità di procedure
chirurgiche più sicure, precise ed efficienti, con pro-
cedure personalizzate e innovativi standard qualitati-
vi, e dalla possibilità di utilizzare molecole altamente
innovative, con nuove indicazioni e formulazioni per
il trattamento farmacologico. Nella Figura 29 è rap-
presentata l’evoluzione della chirurgia della cataratta
che negli ultimi anni ha compiuto passi significativi
tanto da essere oramai effettuata in pochi minuti ed
in un setting di day-surgery.
Sempre più sicura ed efficace, la chirurgia presenta
comunque livelli di rischio di possibili complicanze
legate sia al tipo di pazienti operati che alle tecniche
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Figura 28. FANS topici preoperatori negli USA ed in Europa nel 2012. (Mod da: Leaming 2013)(249)

Messaggi chiave

• Il crescente invecchiamento della popolazione e la
disponibilità limitata delle risorse economiche
rendono sempre più essenziale la dimostrazione
del valore e dei benefici dei farmaci anche sul pia-
no di costo-efficacia.

• I progressi della ricerca scientifica e tecnologica
hanno nel tempo assicurato la disponibilità di pro-
cedure chirurgiche più sicure ed efficienti, e di un
ricco armamentario terapeutico per il trattamento
farmacologico, consentendo di operare scelte an-
che sulla base dell’utilità e della convenienza. 

• Nepafenac è l’unico FANS con indicazione appro-
vata da EMA nella prevenzione dell’edema macu-
lare nei pazienti diabetici sottoposti a chirurgia
per cataratta.

• L’impiego di Nepafenac, grazie al suo favorevole
profilo di costo-efficacia, potrebbe ridurre signifi-
cativamente il rischio di tale complicanza nei pa-
zienti diabetici operati di cataratta, con un consi-
derevole vantaggio in termini di costi sanitari per
il SSN.

• Nepafenac è stato recentemente riclassificato in
regime di rimborsabilità per questa indicazione.
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utilizzate. Ai fini del presente articolo va sottolineato
il caso relativo al paziente diabetico, per il quale re-
centi stime suggeriscono che dal 2000 al 2030 si assi-
sterà ad un crescente aumento della prevalenza della
malattia diabetica nei soggetti sopra i 30 anni.
È noto come, la profilassi in chirurgia si possa asso-
ciare ad una riduzione dei costi per la gestione di tali
pazienti.
Negli USA è stata condotta un’accurata analisi dei co-
sti per il trattamento dell’edema maculare cistoide nei
pazienti sottoposti a cataratta(250). Si tratta di uno stu-
dio retrospettivo, di caso-controllo, realizzato valu-
tando le richieste di rimborso e i pagamenti effettuati
per trattamenti oftalmici compresi nel periodo dal
1997 al 2001, in pazienti operati per cataratta e segui-
ti dopo la procedura chirurgica per un anno, per valu-
tare l’eventuale insorgenza di EMC. I risultati hanno
dimostrato che su un totale di 139.759 pazienti sot-
toposti a procedura chirurgica per cataratta, l’1,95%
ha avuto necessità di sottoporsi ad un “intervento”
per EMC entro 12 mesi dalla procedura chirurgica.
In tali pazienti il 16% circa era affetto da diabete,

confermando dunque che l’incidenza di edema macu-
lare in pazienti diabetici è considerevolmente più ele-
vata (22%) rispetto a quella dei soggetti non diabetici
(6%). La valutazione dell’impiego di risorse sanitarie
ha dimostrato che nei pazienti che hanno sviluppato
EMC in seguito all’intervento chirurgico per catarat-
ta, rispetto ai controlli, sono state utilizzate il 41% di
risorse in più. È pertanto possibile concludere che lo
sviluppo di edema maculare cistoide, successivo a
procedura chirurgica per cataratta, si associa ad un in-
cremento dei costi di gestione dei pazienti. Quindi
un trattamento farmacologico che documentasse una
significativa attività clinica di prevenzione della com-
parsa di EMC potrebbe essere interessante anche per i
risvolti economici, assicurando una riduzione dei co-
sti complessivi di trattamento, certamente più evi-
dente nel caso della popolazione diabetica.
L’importanza della profilassi è ben nota e va eviden-
ziato che la profilassi con farmaci antinfiammatori
non steroidei potrebbe rivelarsi utile nella riduzione
del rischio di complicanze associate alla chirurgia di
cataratta così come la profilassi antibiotica si è rivelata
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Figura 29. Evoluzione della chirurgia della cataratta.
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utile nella riduzione delle complicanze infettive.
Nepafenac, unico FANS con indicazione nella pre-
venzione dell’edema maculare (EM) in pazienti dia-
betici, ha una posologia terapeutica che prevede
l’instillazione del collirio 3 volte/die a partire dal gior-
no precedente l’intervento fino a 60 giorni nel perio-
do postoperatorio. Uno studio randomizzato, multi-
centrico, controllato vs placebo in doppio cieco su
263 pazienti diabetici adulti ha valutato l’impiego di
Nepafenac 0,1% nella prevenzione dell’edema macu-
lare derivante dalla chirurgia per cataratta(123). I pa-
zienti sono stati randomizzati in due gruppi (1:1) di
trattamento con Nepafenac o veicolo tre volte/die dal
giorno che precede l’intervento chirurgico fino a 90
giorni dopo. L’efficacia è stata misurata in base alla
percentuale di pazienti che hanno sviluppato edema
maculare e che hanno mostrato diminuzioni dell’acui-
tà visiva dal giorno 7 al giorno 90. I risultati hanno
dimostrato che dopo 90 giorni una percentuale signi-
ficativamente inferiore di pazienti ha sviluppato ede-
ma maculare nel gruppo Nepafenac, rispetto al grup-
po controllo (3,2% vs 16,7%, p<0,001) (Fig. 30). 
Inoltre, una percentuale significativamente inferiore di
pazienti ha mostrato diminuzione dell’acuità visiva nel
gruppo Nepafenac, rispetto al gruppo controllo, dopo
30 (p<0,001), 60 (p=0,002), e 90 giorni (p=0,006).
Nepafenac ha dimostrato vantaggi statisticamente si-

gnificativi e clinicamente rilevanti nella prevenzione
dell’edema maculare e nel mantenimento dell’acuità
visiva. Il favorevole profilo di sicurezza e l’efficacia di-
mostrano che Nepafenac ha un favorevole rapporto
rischio/beneficio in pazienti diabetici sottoposti a chi-
rurgia della cataratta. 
Analisi recenti hanno dimostrato sulla base dei dati
clinici che l’impiego di Nefapenac ha un favorevole
rapporto di costo/efficacia, tanto da risultare addirit-
tura cost-saving nella prospettiva dei costi italiani. Il
risparmio dei costi sanitari associati alla prevenzione
dell’edema maculare rende il trattamento vantaggioso
anche sotto il profilo farmacoeconomico. 
In conclusione, i pazienti diabetici sottoposti a chi-
rurgia per cataratta sono caratterizzati da un più ele-
vato rischio di sviluppare edema maculare cistoide,
pertanto in tali soggetti, rispetto alla popolazione di
controllo, l’impiego di risorse associato al trattamento
della complicanza è superiore del 40%. Il trattamento
con Nefapenac consente di ridurre significativamente
il rischio di edema maculare cistoide nei pazienti dia-
betici e risulta costo-efficace. In base a queste eviden-
ze, l’European Medicines Agency (EMA) ha approvato
questa nuova indicazione terapeutica nel 2011 ed il
farmaco è stato del tutto recentemente riclassificato
in regime di rimborso (H/RR) limitatamente a questa
indicazione.
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Figura 30. Incidenza di EM nel postoperatorio nei due gruppi di studio. (Mod da: Singh R, et al. Clin Ophthalmol 2012)(123)
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