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Cosa è il farmaco Fingolimod
E’ il primo farmaco a somministrazione 
orale approvato dalla FDA, Food and 
Drug Administration, per la terapia del-
la sclerosi multipla. Appena concepito 
il Fingolimod veniva utilizzato nella te-
rapia antirigetto per pazienti sottoposti 
a trapianto renale, poiché capace di in-
crementare l’eff etto immunosopressivo 
di altri farmaci. Due ampi studi di fase 
3 hanno successivamente dimostrato 
l’eff etto benefi co del Fingolimod nella 
sclerosi multipla recidivante-remittente.
Tale eff etto sarebbe secondario alla ca-
pacità del farmaco di favorire il seque-
stro dei linfociti nei linfonodi periferici, grazie alla ca-
pacità di occupare il recettore S1P che regola in senso 
positivo l’uscita del linfocita dal linfonodo. Il recettore 
S1P ha tuttavia ruolo anche nel modulare la permea-
bilità dei capillari agendo sulle giunzioni endoteliali; la 
sua inibizione è potenzialmente capace di incrementa-
re la permeabilità vascolare generando edema maculare 
retinico.

CASE REPORT:
Il caso clinico che abbiamo studiato riguarda una pa-
ziente di 29 anni aff etta da diabete mellito, sclero-
si multipla e tiroidite di Hashimoto. Su consiglio del 
neurologo veniva inviata alla nostra attenzione per sa-
pere se fosse possibile praticare terapia con Fingolimod. 
Il nostro compito in questa fase è quello di escludere la 
presenza (pre-terapia) di edema maculare conclamato o 
in fase sub-clinica, che se presente, controindica l’uti-
lizzo del farmaco.

Come si può osservare dalla fotografi a a colori e dall’e-
same OCT (Fig. 1), la retina è normale, non sono 
presenti segni di retinopatia diabetica, alterazioni di 
spessore della macula; si evidenziano solo rare drusen 
sparse. L’esame obiettivo del segmento anteriore cosi 
come la PIO risultano essere nella norma. Il visus cor-
retto è  10/10 per ciascun occhio (lieve astigmatismo 
miopico composto (OO -0,50 -0,50 cil 90).
Dopo circa 90 giorni dall’assunzione di Fingolimod 
compresse al dosaggio di 2,5 mg die, la paziente la-
menta riduzione della funzione visiva OO. L’ esame 
obiettivo era il seguente: Odvcsl 9/10sc; Osvcsl 9/10sc;
OO: Segmento anteriore nella norma; ta 14 mmHg; 
Fundus: edema maculare OO, una emorragia retinica 
OD; Amsler lievemente alterato OO.
Alla luce dell’edema maculare recentemente insorto 
si sospende terapia con Fungolimod e si propone alla 
paziente esame angiografi co con fl uoresceina; l’esame 
angiografi co viene dalla stessa paziente rifi utato per via 
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di anamnesi positiva a precedenti episodi 
allergici nonché a causa della preparazione 
corticosteroidea prevista dal protocollo per i 
pazienti allergici (la paziente,è laureanda in 
farmacia, e non intende assumere la terapia 
steroidea per via orale perché in passato si 
sono verifi cati gravi scompensi glicemici in 
seguito all’assunzione di farmaci cortisonici).
Si decide altresì di iniziare terapia topica con 
FANS topici: Indocollirio 0.50% coll. mo-
nodose per 2 volte al dì per 60 giorni.
A distanza di circa 35 giorni si osserva mi-
glioramento del quadro retinico e funziona-
le, il visus è nuovamente di 10/10 per cia-
scun occhio.
Il monitoraggio del quadro retinico anato-
mico e funzionale è tuttora in corso, si evi-
denzia stabile risoluzione dell’edema macu-
lare ; tale dato ci consente di aff ermare che, 
almeno nel caso in esame, l’edema macula-
re post-terapia con Fingolimod regredisce 
in modo completo con perfetta restitutio 
ad integrum dopo sospensione del farma-
co; l’utilizzo di FANS topici (Indometacina 
0.50%) può essere utile nel favorire e accele-
rare i processi di guarigione.
Riteniamo che la non sospensione del far-
maco anche accompagnata dalla terapia to-
pica con FANS non sarebbe stata seguita da 
risoluzione dell’edema maculare, ma proba-
bilmente da ulteriore peggioramento.

Ri� essioni e conclusioni:
La letteratura riporta che l’edema macula-
re secondario a terapia con Fingolimod al 
dosaggio di 2,5/5 mg die ha un’incidenza 
variabile tra 1,3% e 2,2%.  Tale dato è ve-
rosimilmente superiore nei pazienti che 
presentano ulteriori fattori di rischio per lo 
sviluppo di edema maculare, come diabete 
anche senza segni di retinopatia diabetica 
conclamata, uveite cronica-intermittente, 
trombosi venosa retinica e pucker maculare.
La tempistica tipica prevede comparsa dell’edema 
maculare entro i 4 mesi dall’inizio della terapia con 
Fingolimod compresse.
Una peculiarità del caso clinico esposto è la spropor-
zione tra edema anatomicamente misurato e dati fun-
zionali. Secondo articoli precedentemente pubblicati, 
tra tutti in particolare “Relationship between Optical 
Coherence Tomography–Measured Central Retinal 
� ickness and Visual Acuity in Diabetic Macular Edema”

(Ophthalmology, 2007-03-01;114, N. 3, Pag. 525-
536), ad uno spessore maculare superiore a 450 mi-
cron, causato da edema maculare diabetico, corrispon-
de un visus di circa 7/10; la paziente del caso descritto 
presentava visus di 9/10 scarso con uno spessore macu-
lare ben oltre i 450 micron.
Senza voler trarre aff rettate conclusioni, ci sentiamo 
tuttavia incoraggiati a sottolineare la valutazione atten-
ta dei pazienti candidati alla terapia con Fingolimod. 
La presenza di fattori predisponenti l’edema maculare, 

Fig. 2 - OCT strutturale OD e OS

Fig. 3

Fig. 4 - OCT OD al tempo 1 (dopo 3 mesi di terapia con Fingolimod)
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come diabete anche senza retinopatia diabe-
tica, storia di uveite, pregressa occlusione ve-
nosa, membrane epiretiniche rendono ancor 
più obbligatorio la revisione critica del rap-
porto rischio/benefi cio della terapia sistemi-
ca messa in atto. Il monitoraggio maculare 
cadenzato nel tempo con OCT garantisce 
di evidenziare ogni minimo cambiamento 
strutturale in area maculare, anche in assen-
za di segni soggettivi.  Rispetto ai controlli 
standard, i pazienti con patologie sistemiche 
concomitanti richiedono un ulteriore grado 
di attenzione e più ravvicinati controlli.

Il modello di monitoraggio da noi 
proposto è:

Paziente standard:
Primo controllo: tempo 0 (prima di inizia-
re la terapia); Secondo controllo: a 90 gior-
ni dall’inizio della terapia; Terzo controllo: a 
180 giorni dall’inizio terapia;
Quarto controllo; dopo un anno dall’inizio 
della terapia.

Paziente che presenta fattori di rischio:
Primo controllo tempo 0 (prima di iniziare 
la terapia); Secondo controllo: a 45 giorni 
dall’inizio della terapia; Terzo controllo: a 
90 giorni dall’inizio terapia;
Quarto controllo: dopo 150 giorni dall’ini-
zio della terapia. 
Quinto controllo: dopo 8 mesi dall’inizio 
della terapia.
Sesto controllo: Dopo 12 mesi di terapia. 

Fig. 5 - OCT OS al tempo 1 (dopo 3 mesi di terapia con Fingolimod)
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