




THE ERA OF MICROPREMATURE SURVIVAL HAS ARRIVED 

AND HAS BROUGH WITH IT THIS FORM OF ZONE 1 ROP IN 

INCREASING NUMBERS.  

 





MANCATA RISPOSTA AL LASER CONVENZIONALE:  

IPOTESI PATOGENETICHE 

 

 una prima fase di vasculogenesi  

 enorme quantità di VEGF 

 VEGF prodotto da macrofagi intravitreali 

 





 

 

ROP IN ZONA I 





Quiroz Mercado 

ROP MODELLO IDEALE DI MALATTIA DA TRATTARE CON 

TERAPIA ANTIANGIOGENICA PERCHÉ SI VERIFICA IN UN 

PERIODO BREVE, IN UN LUOGO IMMUNOLOGICAMENTE 

PRIVILEGIATO DEL NOSTRO ORGANISMO 











ON LABELL 

Frammento di RNA sintetico 

che legandosi al VEGF 165 

impedisce il legame con il 

recettore 

2004 approvazione FDA 

2008 AIFA rimborsabilità SSN 

Frammento di ac monoclonale  

umanizzato lega tutte le forme 

di VEGF       ( 165 – 121 – 110)  

2006 approvazione FDA 

2007 approvazione EMEA 

2008 AIFA rimborsabilità SSN 

RANIBIZUMAB 
PEGAPTANIB SODICO 



MARINA ANCHOR 

EXCITE 
PIER 

PrONTO 

SUSTAIN 



1. Efficacia nel determinare non solo stabilizzazione ma 

miglioramento visivo in tutti i sottotipi, soprattutto qualora 

la somministrazione continui ad essere mensile (Anchor, 

Marina): a 24 mesi il 30 – 40 % guadagna più di 15 lettere 

2. Nel caso in cui la “loading phase” sia seguita da 

somministrazione trimestrale, ritorno AV a valori iniziali 

(Pier)  

3. In caso di monitoraggio mensile e regime di mantenimento 

‘as needed’ miglioramento di 7 lettere in un anno (Sustain) 

MARINA – ANCHOR – PIER – PRONTO – 

SAILOR- SUSTAIN - EXCITE 



PEGAPTANIB SODICO 



OFF LABELL 

•Un farmaco si definisce “off 

label” quando viene utilizzato in 

condizioni non previste dalla 

scheda tecnica del prodotto. 

•  

•Anticorpo monoclonale 

umanizzato anti VEGF.  

 

•Approvato dalla FDA per il 

trattamento del colon metastatico 

nel 2004. 

•  

•Il suo utilizzo intravitreale è oggi 

off label  





MOLECOLE DI 150 KDA SONO IN GRADO DI 

PENETRARE GLI STRATI RETINICI? 

Mordenti et al. Toxicol Pathol. 1999;27:536. 

rhuFab 

(Lucentis) 

48 kilodaltons 

IgG Mab 

150 kilodaltons 



COMPARISON OF AMD TREATMENT TRIALS (CATT) 





L’ ESPERIENZA ITALIANA SUI FARMACI ANTI VEGF: 

PRESENTAZIONE DATI PRELIMINARI 

     

S. Osnaghi, E. Piozzi, D. Dolcino, G. Anselmetti  

 



DOCUMENTO SULL’USO DELL’AVASTIN 

(POSIZIONE UFFICIALE DELGRUPPO DI STUDIO) 

  









CASE REPORT 



CASE REPORT 



CASE REPORT 



RETROSPECTIVE CASE SERIES 



PROSPECTIVE CASE SERIES 



2010 





2011 



2011 



2011 



2011 



ECC……….. 

2011 



2012 









http://www.ropitalia.it/


RACCOMANDAZIONI 



RACCOMANDAZIONI 









BEVACIZUMAB/AVASTIN 

CARATTERISTICHE 





TECNICA CHIRURGICA 



TECNICA CHIRURGICA 







POTENZIALI RISCHI 



- il rallentamento del tempo di cicatrizzazione delle 

ferite; 

- le emorragie cutanee o mucose ( dal 3.1% al 5.1%); 

- le perforazioni gastrointestinali: complicanza rara 

(1,4% – 2,0%) ma potenzialmente fatale (0.4% – 1.0%). 

 

• POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI SULLA 

VASCULOGENESI E NEUROGENESI 



NON SONO NOTI STUDI CHE ATTESTINO LA 

SICUREZZA DEL FARMACO NEL NATO 

PRETERMINE 





RACCOMANDAZIONI 
 

Il gruppo di Studio Italiano della Retinopatia del Pretermine  consapevole dell’importanza di questa 
nuova opzione terapeutica per la ROP e consapevole peraltro del fatto che queste terapie non siano 
supportate, al momento, da studi clinici controllati, che abbiano generato una forte evidenza 
scientifica, ritiene doveroso  fornire le seguenti  Raccomandazioni. 
 

•Il trattamento laser rappresenta attualmente l’unica terapia sostenuta dall’evidenza scientifica 
(standard care)  

 
•Si ritiene possibile eseguire la terapia iniettiva intravitreale con farmaci antiangiogenici soltanto 
qualora si configurino i quadri clinici di straordinaria gravità, indicati dalla letteratura scientifica e 
precedentemente riportati 

 
•In base ai dati forniti dalla letteratura scientifica il farmaco più utilizzato  è oggi il Bevacizumab. Il 
Ranibizumab, dotato l’emivita serica più breve del Bevacibizumab, non è al momento oggetto di studi 
clinici sul pretermine. 

 
•La terapia iniettiva intravitreale è  un intervento invasivo che deve essere effettuato  da oculisti 
esperti in ROP, nell’ambito di una Terapia Intensiva Neonatale (TIN).  

http://www.ropitalia.it/


•La terapia non  deve essere effettuata qualora sia in atto una proliferazione gliale e un 
distacco di retina 
 
•E’ auspicabile che la decisione terapeutica sia condivisa da almeno 2 oculisti esperti in 
ROP 
 
•E’ auspicabile che venga effettuata la registrazione delle immagini  retiniche mediante 
RET CAM 
 
•E’ necessaria la sottoscrizione di un consenso informato dettagliato da parte di entrambi i 
genitori o degli esercenti la patria potestà che illustri i potenziali rischi a livello oculare e a 
livello sistemico e in cui sia precisato, tra l’altro, che non sono disponibili studi 
numericamente rilevanti che attestino l’ efficacia e la  sicurezza del farmaco nel  
pretermine. 
 
•E’ necessario informare i genitori o gli esercenti la patria potestà, che le alterazioni 
neurologiche frequentemente presenti nel nato pretermine, possono, esse stesse, essere 
responsabili di deficit visivi o visuomotori  in assenza di patologie oculari.  

http://www.ropitalia.it/
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PER INFORMAZIONI CIRCA L’ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA DEL GRUPPO DI STUDIO PER LA 

RETINOPATIA DEL PRETERMINE VISITA IL SITO 

WWW.ROPITALIA.IT 
 

PER L’ISCRIZIONE AL GRUPPO DI STUDIO E PER 

QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTA LA 

SEGRETERIA..ALL’INDIRIZZO 

SEGRETERIAGRUPPOROP@GMAIL.COM 
(LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE AL GRUPPO DI 

STUDIO È DI EURO 50) 
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GRAZIE 


