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Antonio Acquaviva
P.O. “M. Sarcone”, Terlizzi (Ba)

Prima visita il 9 maggio 2011
Paziente maschio di 60 anni riferiva calo 
del visus in OS da circa due tre mesi.
Aveva in precedenza consultato il suo 
oculista di fiducia il quale, dopo aver 
posto diagnosi di occlusione parcellare di 
branca della vena temporale superiore in 
OS, instaurava terapia con Deltacortene 
25 mg 1cpr al giorno per un mese e 
successivamente ½ cpr al giorno per altri 
15 giorni associata a Trental 600 mg 1 cpr 
al giorno e Cardioaspirina 1 cpr al giorno. 
All ’ indagine anamnestica il  paziente 
riferiva di essere affetto da ipertensione 
arteriosa sistemica in terapia con beta-
bloccanti, iperuricemia, calcolosi renale e 
episodi ricorrenti di Nevralgia della Prima 
e Seconda Branca del Trigemino sinistro.

L'acuità visiva con migliore correzione era 
10/10 in OD e 5-6/10 in OS.
L'esame biomicroscopico del segmento 
anteriore appariva nella norma in entrambi 
gli occhi. La pressione intraoculare era 12 
mmHg in OO. 
L'esame oftalmoscopico in OD era nei limiti 
della norma mentre in OS si apprezzava 
la congestione e il turgore dei vasi venosi 

temporali superiori con emorragie retiniche 
ed essudati cotonosi lungo la branca 
venosa temporale superiore con edema 
maculare superiore (Fig. 1).

Caso clinico 5.2

Capitolo 5
Profilo di sicurezza e gestione della PIO

Fig. 1 (pre Ozurdex®)
Si apprezza la congestione e il turgore dei vasi venosi temporali 
superiori con emorragie retiniche ed essudati cotonosi lungo la 
branca venosa temporale superiore con edema maculare superiore.

L’esame OCT eseguito il  08/06/2011, 
mostrava un marcato edema maculare 
cistoide, interessante gli strati retinici interni 
ed esterni (Fig. 2).
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Al momento del ricovero venivano eseguiti 
diversi esami, risultati tutti poi nella norma.
Esami ematochimici: 
- emocromo con formula
- glicemia
- funzionalità renale
- colesterolo HDL-LDL
- trigliceridi
- funzionalità epatica PT - PTT
- elettroforesi proteica
- VES
- elettroliti.
- ecodoppler tsa: nei limiti.

Veniva confermata diagnosi di occlusione 
parcellare della branca venosa temporale 
superiore della retina in os e il paziente 
veniva sottoposto a primo trattamento di IV 
con Ozurdex in data 25 luglio 2011.
Al controllo in data successiva il paziente 
presentava il seguente quadro:
Vos: 7/10 con correzione
Tos: 13 mmhg
Eseguito OCT.

Fig. 2 (pre Ozurdex®) Mostra un marcato edema maculare cistoide, interessante gli strati retinici interni ed esterni. Lo spessore è di …

Fig. 3 (3 agosto 2011) Si apprezza la riduzione dell’edema maculare.

Fig. 5 (post 30 giorni) 
Mostra ancora la congestione dei vasi venosi però si apprezza il 
riassorbimento delle emorragie retiniche e degli essudati cotonosi 
lungo la branca temporale superiore e la scomparsa del lieve 
edema maculare superiore.

Fig. 4 (3 agosto 2011) Si evidenzia notevole riduzione dello spessore retinico.Permane piccolo sollevamento neuroepitelio subfoveale.

Fig. 6 (post 30 giorni)
Si apprezza la scomparsa dell’edema maculare preesistente al trattamento spessore 314 µ.

Dopo sette giorni (3 agosto 2011):
Vos: 9-10/10
Tos: 11 mmhg
Veniva eseguito OCT e Fundus (Fig. 3 e 4).

Dopo un mese in data 6 settembre 2011:
Vos: 10/10
Tos: 14 mmhg
Eseguito OCT e foto a colori del fundus 
(Fig. 5 e 6)
Spessore OCT 314 µ.
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Controllo eseguito fine settembre 2011:
Vos:10/10
Tos: 17 mmhg.
Dopo sei mesi (febbraio 2012):
Vos: 5/10
Tos: 17 mmhg 
Eseguito OCT e foto a colori (Fig. 7 e 8)
Spessore OCT 622 µ.
Proposto il secondo ritrattamento con 
Ozurdex® però il paziente rifiutava l’indicazione 
e preferiva aspettare.

Fig. 10 (maggio 2012) Foto a colori pre-secondo trattamento
Si apprezza l’edema maculare.

Fig. 11 (dopo sette giorni dal secondo Ozurdex®)
Si apprezza la normalità del fundus oculare.

Fig. 12 (dopo un giorno dal secondo trattamento) Si apprezza il ripristino alla normalità del profilo retinico.

Fig. 7 (dopo sei mesi)
Si apprezza il turgore dei vasi venosi e l’edema maculare superiore.

Fig. 8 (dopo sei mesi) Si apprezza il marcato edema maculare cistoide con spessore retinico pari a 622 µ.

Fig. 9 (aprile 2012) OCT pre-secondo trattamento. Si evidenzia la ricomparsa dell’Edema Maculare Cistoide.

Controllo marzo 2012
Vos: 7-8/10
Tos: 16 mmhg
Eseguito OCT.
Controllo aprile 2012
Vos: 8/10Tos: 15 mmhg
Eseguito Oct (Fig. 9)
Il paziente accettava di sottoporsi al Secondo 
trattamento con Ozurdex®.
Eseguito Secondo trattamento Intravitreale 
con Ozurdex® in data 15 maggio 2012 (Fig. 10).

Controllo dopo sette giorni
Vos: 10/10
Tos: 17 mmhg
Eseguito OCT e foto a colori (Fig. 11 e 12).

Le nostre considerazioni hanno valutato 
la necessità di ripetere il trattamento allo 
scadere dei sei mesi, vista anche l’efficacia e la 
sicurezza del farmaco nella nostra esperienza.


