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Introduzione
Le cheratiti a eziologia micotica rappresentano una rara 
forma di cheratiti infettive, la cui diagnosi e trattamen-
to rappresentano a tutt’oggi una complessa sfi da per 
l’oftalmologo.
Ben note sono la maggiore virulenza di tali patogeni e 
il maggiore rischio di perforazione corneale, comparati 
ad altre forme di cheratite infettiva.1
I più elevati tassi di incidenza si registrano nei paesi 
in via di svi-
luppo, in par-
ticolare nelle 
regioni a clima 
tropicale, lad-
dove si riscon-
trano colture 
positive a mi-
ceti tra il 21-
62% tra tutti i 
casi di cheratiti 
microbiche. 2-3

In Italia e in 
tutti i paesi a 
clima temperato i tassi di incidenza sono nettamente 
inferiori, con colture positive per funghi nell’1-5% dei 
casi di cheratite infettiva. Nei più ampi studi epidemio-
logici fi no ad ora eff ettuati è stata stimata un’incidenza 
variabile di 0,32-1,53 casi per milione di abitanti. 4-5

In relazione agli agenti eziologici possiamo distinguere 
due forme cliniche distinte: Cheratiti da funghi fi la-
mentosi (Fusarium e Aspergillus) e cheratiti da lieviti 
(Candida).
Le cheratiti da funghi fi lamentosi sono molto comuni 
in regioni a clima tropicale, mentre nelle regioni a cli-
ma temperato sono prevalenti le infezioni sostenute da 
Candida.6
Tuttavia in diversi studi è stato dimostrato che lo 
spettro microbico negli ultimi anni sta mutando, 

evidenziando un netto incremento delle cheratiti da 
Fusarium e funghi fi lamentosi anche nei paesi a clima 
temperato.7
I traumi oculari rappresentano il principale fattore di 
rischio per lo sviluppo di cheratiti micotiche, soprat-
tutto nei paesi in via di sviluppo.
In Europa e negli Stati Uniti l’utilizzo di lenti a contat-
to, le patologie della superfi cie oculare, la chirurgia cor-
neale, l’utilizzo prolungato di steroidi topici sono i fat-

tori di rischio 
predisponenti 
più comuni.
Esiste inoltre 
una correlazio-
ne tra agente 
eziologico e 
causa della 
cheratite fun-
gina. È stato 
dimostrato co-
me le cheratiti 
secondarie a 
trauma siano 

più comunemente dovute ad Aspergillus, le forme se-
condarie a patologie della superfi cie oculare a Candida 
mentre il Fusarium prevale nelle forme secondarie a 
lenti a contatto.
Le alterazioni della superfi cie oculare consentono l’in-
gresso ai microrganismi negli strati corneali più pro-
fondi. Questa invasione innesca una reazione immuni-
taria, innata ed acquisita, che comporta i conseguenti 
danni cicatriziali e le opacità corneali. L’invasione dello 
stroma profondo può inoltre esitare in perforazione 
corneale, estensione alla camera anteriore e alla sclera 
dell’infezione; in tali casi l’eradicazione del microrgani-
smo diviene drammaticamente diffi  cile.
La diagnosi precoce resta pertanto un imperativo al fi -
ne di ridurre le sequele invalidanti di tali infezioni. 
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Fig. 1 - Esempio di lieviti e funghi fi lamentosi in coltura
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Sebbene rara, la patologia è particolarmente severa, ri-
chiedendo il trapianto di cornea nel 12-48% dei casi, e 
l’enucleazione nel 6% dei casi.8

Clinica e diagnosi
Una diagnosi precoce è fondamentale al fi ne di otte-
nere una completa guarigione o perlomeno limitare i 
danni.
Una raccolta dettagliata della storia clinica e la ricerca 
meticolosa di fattori oculari e sistemici predisponenti 
sono di primaria importanza.
Il quadro sintomatologico è sovrapponibile ad altre 
forme di cheratiti microbiche, presentandosi con dolo-
re, fotofobia, calo del visus.  Spesso il paziente presenta 
una storia sintomatologica più subdola e lentamente 
progressiva, con ineffi  cacia della terapia antibiotica pre-
cedentemente instaurata.
Una storia clinica di trauma oculare, in particolare con 
materiale di natura vegetale, o cheratopatia neurotrofi -
ca, erpetica, da esposizione, da dry eye, o l’uso cronico 
di lenti a contatto e di farmaci steroidei topici, devono 
essere attenzionati e possono avvalorare il sospetto di 
una infezione micotica.
È evidenziabile un quadro di forte infi ammazione ocu-
lare e opacità della superfi cie corneale con un infi ltrato 
stromale denso grigio-biancastro che può presentarsi 
ulcerato o rilevato. I margini della lesione possono es-
sere arrotondati o irregolari e cotonosi con la presenza 
di pseudo-ife. Spesso gli infi ltrati sono multipli, con 

lesioni satellite, essendo questo un fattore diagnostico 
importante. Talora si può riscontrare un infi ltrato ad 
anello, pieghe della Descemet e, nei casi più gravi, rea-
zione in camera anteriore e ipopion.
In presenza di un quadro clinico sospetto è necessa-
rio eff ettuare un campionamento tissutale per l’esame 
microbiologico diretto e la coltura. Considerando la 
tendenza dei funghi alla crescita negli strati corneali 
profondi, un campionamento superfi ciale è in gene-
re inadeguato. Pertanto lo scraping corneale con lama 
chirurgica o spatola in platino è raccomandabile per la 
raccolta del campione corneale da analizzare.
Un esame diretto con uno striscio a fresco su vetrino 
consente di ottenere rapide informazioni, e può esse-
re eff ettuato con le colorazioni di Gram e Giemsa che 
permettono di riconoscere rispettivamente lieviti e ife.  
Meno comune invece l’impiego d’inchiostro di ossido 
di potassio, Latcophenol cotton blue e colorazioni con 
calcofl uor white.
I principali terreni impiegati per l’isolamento dei 
funghi sono agar-sangue, agar-cioccolato o agar 
Sabouraud-destrosio. Nell’ 83% dei casi la crescita 
dei funghi avviene dopo 72 ore, ed entro una settima-
na nel 97%, potendo essere pertanto causa di ritardo 
diagnostico.10

Nessun terreno di coltura off re una sensibilità diagno-
stica del 100%, così una coltura negativa non permette 
di escludere la diagnosi.
L’anti-micogramma consente poi di valutare la sensi-
bilità in vitro del patogeno isolato ai vari agenti anti-
micotici testati. È inoltre dimostrata la forte correlazio-
ne positiva tra un valore di MIC elevato e il rischio di 
perforazione.11

La Polimerase chain reaction (PCR) è un test diagno-
stico rapido, sensibile e specifi co per la diagnosi di che-
ratiti micotiche. In uno studio retrospettivo condotto 
su cheratiti micotiche nell’arco di 10 anni è stata evi-
denziata una sensibilità del 92.6%, con una diagnosi 
eff ettuabile tra 4 e 8 ore.12

La microscopia confocale è uno strumento diagnostico 
non invasivo che consente una diretta e rapida visualiz-
zazione delle ife fungine.13,14

In uno studio prospettico è stata stimata una specifi cità 
della microscopia confocale nella diagnosi di cheratiti 
micotiche del 93% e sensibilità dell’89%.15

I limiti di questa metodica sono essenzialmente gli alti 
costi e la limitata diff usione, oltre che essere operatore 
dipendente.

Trattamento medico e chirurgico
Gli anti-micotici sono i farmaci di scelta per il tratta-
mento delle cheratiti fungine, cui spesso si abbinano 

Fig. 2 - Immagine clinica alla lampada a fessura di cheratite 
fungina con ulcera e opacità satelliti.14
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antibiotici topici per il controllo delle sovra-infezioni 
batteriche, oltre che colliri ad azione cicloplegica.
I farmaci antimicotici sono essenzialmente classifi cati 
in quattro gruppi: polieni, imidazoli, triazoli e pirimi-
dine fl uorinate. Tali farmaci trovano impiego per uso 
topico, orale o intravenoso. Maggiormente impiegati 
per uso topico sono la Natamicina 5% e l’Amfotericina 
B 0,15%. Tra i farmaci di nuova generazione ritrovia-
mo invece il Voriconazolo 1%.16 In alcuni studi è sta-
ta inoltre validata l’effi  cacia della Clorexidina per uso 
topico.17

È bene ricordare i potenziali eff etti tossici dei colliri an-
timicotici topici, quali: cheratite puntata, erosioni epi-
teliali recidivanti, chemosi ed iperemia congiuntivale.
La scelta iniziale del farmaco antifungino deve tenere 
in considerazione i risultati ottenuti all’esame micro-
scopico diretto, i dati clinici, e l’esame colturale, e se 
questi permettono di orientare la diagnosi verso una 
infezione da funghi fi lamentosi o sostenuta da lieviti. 
In presenza di funghi fi lamentosi la Natamicina 5% 
rappresenta attualmente il farmaco di scelta, in presen-
za di lieviti sono invece da considerare l’Amfotericina B 
0,15% e il Voriconazolo 1%.18

Dobbiamo quindi distinguere un trattamento medico 
non specifi co con farmaci anti-micotici ad ampio spet-
tro, e un trattamento anti-micotico mirato.
Una volta identifi cato il patogeno attraverso l’esame 
colturale il regime terapeutico può essere eventual-
mente modifi cato, tenendo in considerazione i dati 
relativi alla sensibilità del patogeno verso i vari agenti 
anti-micotici.
La Natamicina 5% è a tutt’oggi l’antimicotico per uso 
topico più impiegato. 

È infatti l’unico antimicotico topico di cui, in alcuni 
paesi, è disponibile (Italia non compresa) una prepara-
zione commerciale (Natacyn 5%, Alcon®). Non esiste 
una preparazione di Natamicina orale.
Per le cheratiti sostenute da Fusarium e Aspergillus rap-
presenta il farmaco di prima scelta. Tuttavia è limitato 
da una scarsa penetrabilità verso lo stroma profondo.19

Nelle ulcere corneali profonde è necessario pertan-
to eff ettuare un trattamento adiuvante aggiuntivo, 
eventualmente per via sottocongiuntivale, orale o 
intravenosa.20

Il Voriconazolo 1% è un triazolo di nuova generazione. 
Ha acquisito popolarità soprattutto per la sua capaci-
tà di penetrare nel tessuto stromale profondo, e per lo 
spettro d’azione capace di coprire le specie di Candida 
oltre che gli agenti fi lamentosi.
Lo studio MUTT I è un trial clinico randomizza-
to in doppio cieco, che ha confrontato l’effi  cacia di 
Natamicina 5% e Voriconazolo 1% nel trattamen-
to delle ulcere fungine, su 323 pazienti. I risultati di 
questo studio dimostrano migliori benefi ci nel gruppo 
trattato con Natamicina in termini sia di acuità visiva 
sia per il ridotto rischio di perforazione. 21

Tali risultati sono stati inoltre confermati in un secon-
do ampio trial clinico, oltre che da una recente review 
della Cochrane.22,23

La superiorità della Natamicina 5% risulta mag-
giormente evidente nel trattamento delle forme da 
Fusarium. Tuttavia il Voriconazolo 1% potrebbe rap-
presentare un farmaco di prima scelta in pazienti ad 
alto rischio di infezioni da candida, sebbene in associa-
zione a farmaci che off rano una valida copertura verso 
altre specie micotiche.24

Fig. 3 - Aspetti di microscopia confocale nelle cheratiti micotiche: A, infi ltrato di cellule infi ammatorie grandi (≈50 µm), di 
aspetto dendritiforme con corpo sottile e allungato e fi bre sottili e lunghe (frecce). Non segni di infi ltrazione epiteliale; B, 
infi ltrazione polimorfa di cellule rotonde (frecce); C, infi ltrato di cellule infi ammatorie dendritiformi giganti (≈100 µm), di 

aspetto dendritiforme con corpo allungato e sottile e fi lamenti sottili e corti.14
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La Amfotericina B appartiene alla classe dei polieni, 
attiva contro le specie di Candida e Aspergillus. Off re 
però una scarsa copertura verso lo spettro dei funghi fi -
lamentosi. Inoltre è ben noto il suo alto profi lo di tossi-
cità corneale, causando erosioni epiteliali puntate e oc-
casionalmente una colorazione verdastra della cornea. 
Per tali ragioni la Amfotericina B 0,15% non rappre-
senta un farmaco di prima scelta laddove siano dispo-
nibili altri agenti anti-micotici maggiormente effi  caci.24

Sia Anfotericina B 0,15%, che Voriconazolo 1%  non 
esistono in formulazione di collirio commerciale, de-
vono quindi essere preparati appositamente in forma 
galenica (nel paragrafo successivo si riportano le indica-
zioni per la preparazione). 
Per quanto riguarda i trattamenti sistemici disponibili 
ritroviamo il Voriconazolo per via orale. Il razionale di 
un trattamento sistemico è quello di ottenere una con-
centrazione di farmaco nello stroma corneale e nell’u-
more acqueo costante.25

Il trial clinico MUTT II ha valutato l’effi  cacia del trat-
tamento adiuvante con Voriconazolo orale, non dimo-
strando nessun vantaggio rispetto al placebo sia per il 
rischio di perforazione, che in termini di acuità visiva. 
Tuttavia è stato dimostrato un vantaggio nel sottogrup-
po delle ulcere da Fusarium.26

Tra le altre tipologie di trattamento adiuvante, la som-
ministrazione sottocongiuntivale di Voriconazolo, ha 
dimostrato un potenziamento nel trattamento delle ul-
cere profonde trattate in aggiunta alla Natamicina 5% 
topica.27

L’iniezione intracamerulare di Amfotericina B può es-
sere impiegata in aggiunta al drenaggio dell’ipopion.28

L’impiego endovenoso di Amfotericina B è invece limi-
tato dalla elevata tossicità dose dipendente, (soprattut-
to nefrotossicità).
Il trattamento chirurgico è necessario nelle forme 
di cheratite micotica scarsamente sensibili alla tera-
pia medica o laddove vi sia un descemetocele con ri-
schio di imminente perforazione corneale. L’obiettivo 
di un trattamento chirurgico è quello di eliminare gli 
elementi infettanti e ridurre la reazione immunolo-
gica contro questi oltre che la rimozione dei tessuti 
necrotici.

I trattamenti chirurgici impiegati per le ulcere piccole e 
superfi ciali prevedono il debridement dei tessuti infetti, 
la cheratectomia superfi ciale e la tarsoraffi  a. In presenza 
di lesioni severe a rischio di complicanze maggiori sono 
necessari interventi di ricoprimento congiuntivale o la 
cheratoplastica perforante se gli agenti responsabili non 
recedono sotto terapia.29

Il Cross-Linking corneale (CXL) grazie all’attivazione 
fotochimica della ribofl avina, consente la formazione 
di ponti collagene, rinforzando così le lamelle stromali. 
Tale trattamento può avere una propria valenza nelle 
cheratiti infettive grazie sia all’azione anti-microbica di-
retta, che al raff orzamento dei tessuti corneali contro la 
degradazione enzimatica. Esistono numerose evidenze 
in letteratura che supportano l’impiego del CXL nel 
trattamento delle cheratiti da funghi fi lamentosi.30,31

Tuttavia gli studi in vitro non hanno dimostrato la ca-
pacita del solo CXL di inattivare i miceti. Solo uno stu-
dio che combinava CXL e Amfotericina B, ha dimo-
strato un’inattivazione in vitro dei funghi.32

Preparazione galenica di colliri antimicotici:

Voriconazolo 1%
Metodo: 200 mg di Voriconazolo in polvere (prepara-
zione per uso parenterale) vengono disciolti in 20 ml 
di soluzione fi siologica in modo da ottenere 20 ml di 
Voriconazolo a concentrazione di  10 mg/ml.
Conservazione: La preprazione deve essere conservata 
a temperatura di 4°C e prima di ogni instillazione deve 
essere accuratamente agitata.

Amfotericina B 0,15%
Metodo: 50 mg di Amfotericina B in polvere (prepa-
razione per uso parenterale) vengono disciolti in 20 ml 
di soluzione fi siologica sterile. Da tale preparazione si 
prelevano 3 ml che vengono aggiunti a 7 ml di collirio 
già pronto (tipo lacrime artifi ciali).
Conservazione: La preparazione non deve essere espo-
sta alla luce. È necessaria una periodica ispezione della 
preparazione in quanto eventuali torbidità sono segno 
di contaminazione o precipitazione della stessa. ■
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