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Abstract
La cheratite neurotrofi ca (NK) è una malattia degenerativa corneale dovuta ad un progressivo danno dell’innervazione 
corneale trigeminale. Numerose patologie sistemiche e oculari, quali il diabete, la cheratite erpetica, la chirurgia cor-
neale e procedure neurochirurgiche possono causare cheratite neurotrofi ca compromettendo la funzionalità e il trofi smo 
dell’innervazione trigeminale.
Si associa spesso a comparsa di difetti epiteliali persistenti che possono evolvere verso la formazione di gravi quadri ulce-
rativi con sensibilità corneale ridotta o assente.
La recente letteratura mostra l’importanza di una diagnosi precoce e l’effi  cacia del fattore di crescita nervoso ricombi-
nante umano (rhNGF) nel trattamento di cheratiti neurotrofi che moderate o severe.
Le nuove strategie terapeutiche dovrebbero pertanto garantire un miglioramento dell’innervazione corneale per sostenere 
il rinnovamento cellulare e il processo di wound-healing. 
Il nostro case report descrive un caso di cheratite neurotrofi ca in nevralgia trigeminale con valutazione dei dati clinici e 
morfologici ottenuti da trattamento con fattore di crescita nervoso ricombinante umano (rhNGF).
Pertanto, riportiamo il caso di una paziente di 31 anni di età aff etta da nevralgia trigeminale e successiva ulcera neuro-
trofi ca trattata con trapianto multistrato di membrana amniotica complicato con perforazione e successivo intervento di 
cheratoplastica perforante.
A tre anni dall’intervento di PK (cheratoplastica perforante) mostrava la comparsa di difetto epiteliale centrale associato 
a cheratopatia diff usa con valori di sensibilità corneale assenti e un’importante riduzione dell’acuità visiva e alterazione 
degli indici qualitativi e quantitativi del fi lm lacrimale.
È stata così sottoposta a trattamento topico con sostituti lacrimali in collirio (sodio ialuronato 0.15% collirio 1 goccia 
per 4 volte al giorno) e rhNGF in collirio (1 goccia per 6 volte al giorno) per 8 settimane e valutata periodicamente.

Keywords: cheratite neurotrofi ca, fattore di crescita nervoso ricombinante umano, sensibilità corneale
Abbreviations: cheratite neurotrofi ca (NK), fattore di crescita nervoso ricombinante umano (rhNGF), fattore di cresci-
ta nervoso (NGF), cheratoplastica perforante (PK), microscopia confocale in vivo (IVCM), tomografi a a coerenza ottica 
del segmento anteriore (AS-OCT), acuità visiva meglio corretta (BCVA), Tear fi lm Break Up Time (BUT).
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Introduzione
La cheratopatia neurotrofi ca è una patologia corne-
ale degenerativa dovuta a una perdita parziale o tota-
le dell’innervazione trigeminale, vitale per l’integrità 
dell’epitelio e dello stroma corneale.
La mancanza e/o insuffi  ciente innervazione favorisce 
edema stromale intercellulare, esfoliazione delle cellule 
epiteliali, difetti di riparazione epiteliale e perdita delle 
cellule caliciformi mucipare nel contesto dell’epitelio 
congiuntivale.1
Questi sintomi culminano in un’ulcerazione persisten-
te e progressiva che può esitare in una compromissione 
importante della funzione visiva.
Numerose sono le condizioni che determinano un 
quadro di cheratopatia neurotrofi ca:
• Cause congenite: disautonomia familiare, displasia

ectodermica anidrotica, sindrome di Goldenhar,
anestesia congenita, sindrome di Mobius.

• Cause acquisite: dissezione del V nervo cranico o dei
gangli trigeminali post chirurgia di nevralgia trige-
minale, aneurisma, ictus, sclerosi multipla e tumori
(neurinoma del nervo acustico o neurofi broma).

• Malattie sistemiche: diabete, lebbra e defi cit di vita-
mina A.

• Malattie oculari: infezioni post-herpes (herpes sim-
plex e herpes zoster), ustioni chimiche e fi siche,
abuso di anestetici topici, tossicità da farmaci (timo-
lolo, betaxololo, diclofenac sodico, sulfacetamide
30%), trattamento chirurgico (cheratoplastica per-
forante) o laser (trauma dei nervi ciliari), incisioni
corneali, fl ogosi cronica della superfi cie oculare, uso
di lenti a contatto, neoplasia orbitale, distrofi e cor-
neali stromali (reticolare, granulare).2

Diversi studi si sono concentrati sul ruolo dei neuro-
mediatori sensoriali nella fi siopatologia dell’epitelio 
corneale. Alcune ricerche su animali hanno dimostra-
to che nella cheratopatia neurotrofi ca si assiste fre-
quentemente ad una deplezione della concentrazione 
di sostanza P (SP) e di acetilcolina (Ach).3,4 Studi più 
recenti hanno dimostrato invece che la combinazione 
della stessa sostanza P (SP) associata al fattore di cre-
scita insulino-simile-1 (IGF- 1) in formulazione topica 
sia capace di stimolare la migrazione delle cellule epite-
liali corneali e l’espressione dell’integrina α5 e β1, es-
senziali per l’attacco delle cellule epiteliali alle proteine 
della matrice extracellulare.5
Pertanto, un danno a carico dell’innervazione senso-
riale corneale determina evidenti alterazioni dei livelli 
dei neuromediatori, una compromissione della vitalità 
delle cellule epiteliali e il successivo sviluppo di difetti 
epiteliali ricorrenti o persistenti.

La gravità dei segni può variare nel corso della malattia; 
alcuni pazienti sviluppano precocemente lesioni gravi e 
altri pazienti dopo molti anni. 
Nella diagnosi assume un valore di rilievo l’anamnesi 
(storia di diabete mellito o terapie sistemiche specifi -
che, pregressa chirurgia corneale o cheratite erpetica) e 
un accurato esame del segmento anteriore.
La sensibilità corneale si analizza con un cotton fi oc o 
con l’estesiometro di Cochet-Bonnet (un valore infe-
riore a 5 mm è clinicamente signifi cativo), utile per lo-
calizzare e quantifi care la perdita di sensibilità corneale 
registrando la risposta del paziente al tocco del fi lo di 
nylon (tra 0 e 6 cm).6
Utile è l’esecuzione del Test di Schirmer, spesso alterato 
a seguito della scarsa sensibilità corneale.7
All’esame biomicroscopico del segmento anteriore 
spesso si apprezzano, a seconda del grado di coinvolgi-
mento degli strati corneali:
- cheratopatia puntata superfi ciale con epitelio a tratti

irregolare, opaco ed edematoso;
- difetti epiteliali persistenti con ispessimento dei

margini e refrattari a trattamento medico;
- espansione di difetti epiteliali preesistenti con ede-

ma stromale e infi ltrazione infi ammatoria;
- melting dello stroma corneale e perforazione

(raramente).

La progressione verso i quadri clinicamente più gravi 
può risultare virtualmente asintomatica per il paziente 
aff etto da cheratite neurotrofi ca.
Mackie nel 1995 ha proposto una classifi cazione della 
cheratite neurotrofi ca che la distingue in tre stadi a se-
conda della severità del quadro clinico:
Stadio I: caratterizzato da alterazioni dell’epitelio cor-
neale, che risulta opaco e presenta cheratopatia puntata 
superfi ciale ed edema corneale. Si assiste spesso a iper-
plasia dell’epitelio, opacità stromali e neovascolarizza-
zione corneale.
Stadio II: caratterizzato dallo sviluppo di difetti epite-
liali spesso localizzati in cornea centrale, edema stroma-
le con pieghe della Descemet a volte associato ad attivi-
tà infi ammatoria in camera anteriore.
Stadio III: caratterizzato da ulcere corneali profonde, 
con edema stromale perilesionale e necrosi asettica che 
possono evolvere in perforazione e melting stromale.8
Le innovazioni tecnologiche nell’imaging diagnosti-
co corneale hanno permesso però di poter studiare 
accuratamente la morfologia della struttura corneale. 
Pertanto, recentemente alcuni studi hanno proposto 
una nuova classifi cazione della cheratite neurotrofi ca 
in cui si è valutata la gravità del danno delle fi bre ner-
vose sub-basali e l’estensione in profondità delle ulcere 
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stromali attraverso l’uso della microscopia confocale in 
vivo (IVCM) e della tomografi a a coerenza ottica del 
segmento anteriore (AS-OCT).
Questa nuova classifi cazione sembra defi nire meglio, 
al momento della diagnosi, le alterazioni cellulari e 
strutturali delle cornee colpite, con possibili valori 
prognostici e terapeutici nella gestione della cheratite 
neurotrofi ca.9
La gestione della cheratite neurotrofi ca rappresenta un 
vero dilemma terapeutico per gli oftalmologi. Diversi 
trattamenti medici e chirurgici sono stati proposti per 
arrestare la progressione della malattia e per evitare la 
perforazione corneale. 
Le procedure chirurgiche possono preservare l’integri-
tà oculare, ma spesso sacrifi cano l’aspetto estetico e la 
funzione visiva. Da qui l’importanza dei neuropeptidi 
e dei fattori di crescita come il fattore di crescita neuro-
trofi co umano ricombinante, importanti per la cura e 
la prevenzione della cheratite neurotrofi ca.
Il fattore di crescita nervoso (nerve growth factor, 
NGF) infatti svolge un ruolo importante nella proli-
ferazione e nella diff erenziazione delle cellule epite-
liali, oltre che nella sopravvivenza dei nervi sensoriali 
corneali. 
Cenegermin, una forma ricombinante dell’NGF 
(Nerve Growth Factor) umano, è stato recentemente 
approvato in Europa come formulazione in collirio per 
la cheratite neurotrofi ca.10

Il collirio è stato autorizzato dall’Agenzia italiana del 
farmaco da gennaio 2018 per il “Trattamento della 
cheratite neurotrofi ca moderata (difetto epiteliale per-
sistente) o severa (ulcera corneale) negli adulti”.

Caso clinico
Presentiamo il caso di una paziente di 31 anni di età e 
in condizioni di buona salute generale.
Nel Novembre 2014 riferisce diagnosi clinica e stru-
mentale di nevralgia trigeminale di tipo 1 associata ad 
alterazione del “blink refl ex o rifl esso corneale”. Nella 
terapia del dolore lo studio del rifl esso corneale (con-
trazione involontaria delle palpebre provocata da uno 
stimolo della cornea oppure da una luce intensa) è par-
ticolarmente utile nell’identifi care le nevralgie trigemi-
nali in cui è presente un ritardo di conduzione dell’af-
ferenza trigeminale. È in aggiunta un importantissimo 
test per lo studio dei dolori al volto lamentati da malati 
colpiti da sclerosi multipla e per l’analisi delle algie fac-
ciali di complessa presentazione.
A un mese dalla diagnosi di nevralgia trigeminale (sot-
toposta a sola terapia medica) la paziente riferisce la 
comparsa in occhio destro di un’ulcera corneale cen-
trale profonda trattata inizialmente come ulcera a carta 

geografi ca di verosimile natura erpetica. Alla sommini-
strazione di terapia topica antivirale, si assiste comun-
que a peggioramento della sintomatologia e dell’acuità 
visiva. A seguito di importante assottigliamento dello 
stroma corneale si decide di intervenire con apposizio-
ne di membrana amniotica multistrato. 
A un anno dall’intervento di innesto di membrana am-
niotica, la paziente giunge alla nostra osservazione con 
diagnosi di perforazione corneale in ulcera recidivante.
Si ricorre pertanto a intervento di cheratoplastica per-
forante (PK), ma a due anni dall’intervento di PK si 
assiste a comparsa di un difetto epiteliale centrale as-
sociato a cheratopatia diff usa con valori di sensibilità 
corneale assenti e un’importante riduzione dell’acuità 
visiva. Dal quadro anamnestico e clinico della paziente 
viene fatta diagnosi di cheratopatia neurotrofi ca in sta-
dio II di Mackie.
La paziente è stata così sottoposta a trattamento to-
pico con sostituti lacrimali (sodio ialuronato 0.15% 
collirio 1 goccia per 4 volte al giorno) e con rhNGF 
(Cenegermin) in collirio 1 goccia per 6 volte al giorno 
per 8 settimane e valutata periodicamente.
I parametri monitorati settimanalmente sono stati: 
BCVA (acuità visiva meglio corretta), estesiometria 
corneale con fi lo di cotone (analizzata nei 4 quadranti), 
Schirmer test I, BUT, colorazione corneale con fl uore-
sceina secondo scala di Oxford (Tabella 1).

Tabella 1. Valutazione colorazione con fl uoresceina 
congiuntivale e corneale: Schema di Oxford.
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Il test della sensibilità corneale con fi lo di cotone per-
mette di rilevare la presenza di una sensibilità norma-
le, ridotta o assente in tutti i quadranti della superfi -
cie corneale. Nel preoperatorio i dati ottenuti hanno 
mostrato un quadro di completa anestesia corneale. A 
partire dalla 4 settimana di trattamento con rhNGF in 
collirio la paziente iniziava ad avvertire il contatto con 
il fi lo di cotone.
Successivamente è stata sottoposta al test dell’acuità vi-
siva (BCVA espressa in LogMAR) che ha mostrato un 
progressivo recupero della funzione visiva per via del 
processo di riepitelizzazione indotta dalla somministra-
zione del collirio e di riduzione della fl ogosi della su-
perfi cie oculare.
Infatti la paziente già alla seconda settimana di tratta-
mento con Cenegermin presentava un netto migliora-
mento dell’acuità visiva (BCVA) da 0.2 LogMAR a 2.5 
LogMAR.
Alla quinta settimana di trattamento, con l’avvenuto 
processo di riepitelizzazione, la BCVA corrispondeva a 
3.2 LogMAR, mantenendosi costante fi no al termine 
della terapia.
Dopo attenta valutazione del seg-
mento anteriore e degli annessi, 
sono stati eseguiti i test della fun-
zione del fi lm lacrimale, quali test 
di Schirmer e tear fi lm break up 
time (BUT) e il test di colorazio-
ne corneale con fl uoresceina, che 
permette di mostrare eventuali 
danni a carico dell’epitelio corne-
ale e congiuntivale.
Il test di Schirmer I (senza aneste-
tico) è considerato un indicatore 
della quantità di lacrime prodotte, 
somma della secrezione così detta 
basale e rifl essa.11 Si esegue in am-
biente poco illuminato, apponen-
do una cartina nel fornice inferio-
re al terzo esterno e se ne misura 
l’impregnazione dopo 5 minuti, 
avendo il paziente tenuto gli occhi chiusi. Sebbene il 
limite dei valori normali secondo Schirmer fosse ori-
ginariamente una impregnazione superiore ai 15 mm 
dopo 5 minuti ad occhi chiusi (15mm/5’), oggi si è 
d’accordo nel defi nire come franca iposecrezione lacri-
male una impregnazione < 5mm/5’, e già pre-patologi-
co un valore di 6 -10mm/5’.
La paziente, al termine della somministrazione della 
terapia con rhNGF in collirio, non ha mostrato un si-
gnifi cativo miglioramento nella secrezione del fi lm la-
crimale rispetto ai valori preoperatori, così come per il 

Tear fi lm Break Up Time (BUT), risultato stabile du-
rante tutto il periodo di follow-up.
Il Tear fi lm Break Up Time (BUT), spesso ritrovato in 
letteratura abbreviato come BUT o TBUT, è un test 
qualitativo ideato da Norn12 nel 1969, atto a verifi care 
la stabilità del fi lm lacrimale. 
Secondo Norn, con la fl uoresceina instillata, un valore 
inferiore ai 10 secondi di tempo alla prima rottura del 
fi lm lacrimale è indicatore di problemi di lacrimazio-
ne signifi cativi, sebbene il test abbia comunque sempre 
presentato alcune diffi  coltà nella sua standardizzazione.
Le modifi cazioni della risposta corneale al trattamento 
con rhNGF in collirio, sono state infi ne valutate con 
il test colorazione corneale con coloranti vitali quali la 
fl uoresceina.
Nel preoperatorio e nelle prime settimane di follow-up 
la paziente mostrava un difetto epiteliale corneale cen-
trale positivo alla colorazione con fl uoresceina con ede-
ma perilesionale e fl ogosi della superfi cie oculare.
Al termine del trattamento con rhNGF in collirio si 
apprezzava una lieve epiteliopatia diff usa associata a re-
cupero signifi cativo della sensibilità (Fig. 1).

Discussione
La disfunzione trigeminale può verifi carsi nel 15-18% 
dei pazienti che eseguono ganglionectomie trigeminali 
o a seguito di trauma chirurgico involontario.13,14 Altre
cause non chirurgiche di disfunzione trigeminale in-
cludono incidenti cerebrovascolari, sclerosi multipla,
tumori e aneurismi.
L’anestesia corneale che porta alla perforazione è stata
descritta anche a seguito di cheratite da Acanthamoeba,
ad abuso di anestesia 15,16 e di intervento di cheratopla-
stica perforante.17,18

Fig. 1 - Difetto epiteliale in cheratopatia neurotrofi ca in luce blu (A) e in luce 
bianca (D). Chiusura progressiva del difetto (B,C, E, F)
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Nei casi di ridotta o assente sensibilità corneale la 
perforazione corneale può essere particolarmente de-
vastante, poiché il paziente spesso non è consapevole 
della gravità del processo patologico a causa della man-
canza di dolore.
Nel nostro caso infatti, la paziente, con diagnosi di ul-
cera corneale neurotrofi ca trattata con soli sostituti la-
crimali, LAC terapeutica e terapia antibiotica topica, 
presentava nell’arco di qualche mese un peggioramento 
del quadro clinico con successiva perforazione.
Sul trapianto corneale eseguito a scopo tettonico, ve-
niva diagnosticata, dopo un periodo di tempo pari a 
circa tre anni, la presenza di cheratopatia neurotrofi ca e 
anestesia corneale.
Sebbene siano stati proposti diversi trattamenti medi-
ci e chirurgici, la cheratopatia neurotrofi ca rimane co-
munque diffi  cile da trattare.
La gestione deve essere basata sullo stadio della malat-
tia e della gravità ed è possibile individuare tre tipolo-
gie di trattamenti: medico, parachirurgico e chirurgico.
Tra le procedure parachirurgiche si annoverano l’uso 
di lenti a contatto terapeutiche, la chiusura palpebrale 
con tarsorrafi a o eventuale iniezione di tossina botuli-
nica per proteggere la cornea da insulti esterni. Queste 
procedure possono comportare una drastica riduzione 
dell’acuità visiva del paziente.
Il trattamento chirurgico invece è previsto per stadi di 
cheratite neurotrofi ca avanzati con descemetocele (sta-
dio 3).
Utile ed effi  cace è il trapianto multistrato di membrana 
amniotica sul tessuto meltoide. La letteratura ha docu-
mentato infatti una migrazione dei cheratociti all’inter-
no dello stroma della membrana con ripopolazione del 
tessuto corneale, aumento del suo spessore e rimodella-
mento del tessuto amniotico inglobato nella cornea.19

Allo stesso modo anche l’applicazione di lembi con-
giuntivali può essere effi  cace nei pazienti con prognosi 
visiva scarsa e grave danno tissutale.20

Il trattamento medico, infi ne, ha lo scopo di prevenire 
la comparsa del difetto epiteliale, dell’eventuale mel-
ting corneale e di ripristinare l’integrità della superfi cie 
oculare.
Diverse sono le soluzioni in collirio proposte:
1. Sostituti lacrimali senza conservanti: hanno lo sco-

po di lubrifi care adeguatamente la superfi cie oculare
e di diluire i mediatori pro-infi ammatori nel fi lm
lacrimale garantendo il processo di riepitelizzazione
ed evitando la citotossicità;

2. Utilizzo del siero autologo: è dibattuto per via del
rischio di instillare anticorpi circolanti o mediatori
proinfi ammatori in pazienti con malattie sistemiche
quali la sclerosi multipla;

3. Utilizzo di glucocorticoidi topici privi di conser-
vanti: è importante per la riduzione del processo
infi ammatorio, così come la ciclosporina topica e il
tacrolimus topico allo dallo 0.03% allo 0.1%.21

4. Utilizzo di prodotti medici biologici (RGTA,
Sostanza P, Timosina beta-4, Nicergolina): favorisce
il processo di riepitelizzazione in maniera generica,
riducendo la fl ogosi della superfi cie oculare.

5. rhNGF (Cenegermin): il fattore di crescita ner-
voso umano ricombinante ha lo scopo di pro-
muovere il processo di riepitelizzazione grazie al
ripristino dell’innervazione corneale danneggiata.
Il Cenegermin è infatti una soluzione in collirio
limpida e incolore a pH 7.0-7.4 e osmolarità pari
a 280-300 mOsm/kg. È indicato per il trattamento
della cheratite neurotrofi ca moderata (difetto epi-
teliale persistente) o severa (ulcera corneale) negli
adulti.

L’effi  cacia e la sicurezza del Cenegermin sono state va-
lutate in due studi indipendenti, multicentrici e ran-
domizzati in doppio cieco e controllati con veicolo 
(NGF0212 e NGF0214) in pazienti con cheratopatia 
neurotrofi ca moderata o grave.
I risultati ottenuti hanno dimostrato una guarigione 
completa della cornea a 4 e 8 settimane di trattamento 
rispetto al veicolo.
Anche nel nostro caso clinico sono state descritte le 
modifi cazioni della superfi cie oculare e della sensibilità 
corneale di una paziente con cheratopatia neurotrofi ca 
di tipo 2 dopo somministrazione topica di Cenegermin 
collirio (20 μg/ml per 6 volte al giorno) in un periodo 
di tempo di 8 settimane.
I risultati hanno mostrato un incremento della sensi-
bilità corneale a partire dalla quarta settimana di fol-
low-up associato a un recupero modesto dell’acuità 
visiva e ad un processo di riepitelizzazione con guari-
gione del difetto epiteliale. 
Il Cenegermin pertanto sembra avere un’azione diretta 
sull’epitelio corneale stimolando non soltanto la rein-
nervazione corneale migliorandone la sensibilità, ma 
anche la proliferazione e la diff erenziazione delle cellule 
epiteliali corneali. 
Il ripristino della sensibilità corneale dopo il trattamen-
to con il rhNGF ha dimostrato l’effi  cacia di tale tera-
pia nel restituire alla cornea l’innervazione sensoriale. 
Questa possibilità è coerente con il noto ruolo fi sio-
patologico dell’innervazione sensoriale nel processo di 
guarigione della ferita corneale. La cornea è un tessuto 
virtualmente avascolare, ma ha una ricca innervazione 
(40 volte più della polpa del dente e 400 volte più del-
la pelle). Pertanto, qualsiasi reazione infi ammatoria e 



 oftalmologiadomani Anno X - 2019

successiva guarigione sono controllate da tale compo-
nente neuronale.22 La presenza di un danno chirurgico 
(come quello che può verifi carsi durante la manipola-
zione del nervo trigemino o nella cheratoplastica per-
forante) o di un danno chimico (come quello causa-
to dall’abuso di anestetici locali) può, infatti, indurre 
gravi alterazioni del metabolismo e della vitalità dell’e-
pitelio corneale, ritardarne la guarigione, e favorire la 
formazione di ulcere trofi che.23,24

Il lieve recupero dell’acuità visiva mostrato dalla nostra 
paziente al termine del trattamento sembra essere cor-
relato alla scomparsa del difetto epiteliale e al ripristino 
dell’integrità della superfi cie oculare.
Non si sono apprezzate modifi che signifi cative dei 

valori del test di Schirmer di tipo 1 e del BUT per via 
del quadro di secchezza oculare legato alla patologia di 
base della paziente.
È possibile concludere che la cheratopatia neurotro-
fi ca è una patologia complessa e caratterizzata da una 
molteplicità di quadri clinici in cui è di fondamenta-
le importanza individuare un adeguato iter diagnosti-
co e ottenere una gestione precisa e tempestiva della 
patologia.
Il fattore di crescita nervoso ricombinante umano o 
Cenergermin (rhNGF), grazie all’effi  cacia dimostrata, 
rappresenta pertanto, nel trattamento della cheratopa-
tia neurotrofi ca, una valida alternativa a procedure più 
invasive. ■
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