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Introduzione
L’utilizzo di emoderivati per il trattamento di patologie 
della superfi cie oculare è stato ideato oltre 40 anni fa, 
somministrando un collirio a base di siero autologo in 
pazienti con danno chimico corneale. 
Fox e colleghi proposero l’utilizzo degli emoderivati per 
il trattamento della cheratocongiuntivite secca (1, 2).
Negli ultimi anni l’impiego di queste sostanze si è svi-
luppato ed è incrementato ulteriormente nei quadri 
severi di danno della superfi cie oculare, in cui i trat-
tamenti convenzionali non sono suffi  cienti a ristabilire 
l’omeostasi di questo delicato sistema. Il razionale del 

loro impiego è favorire i processi di riparazione, pro-
liferazione, migrazione e diff erenziazione delle cellule 
dell’epitelio corneale e congiuntivale, mediante l’ap-
porto di fattori di crescita, con conseguente protezione 
dallo stress biomeccanico e da fattori esogeni.
Le indicazioni elettive sono condizioni quali la 
Sindrome di Sjögren, la Graft-versus-host disease 
(GVHD) oculare, i difetti epiteliali persistenti (PED), 
anomalie degli annessi e la cheratite neurotrofi ca.
La gestione terapeutica dell’occhio secco prevede va-
ri trattamenti a seconda dei fattori eziopatogeneti-
ci e della gravità. Il TFOS DEWS II (3) propone un 
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algoritmo in cui sono presenti quattro steps, in base 
alla severità del quadro clinico. Nei casi più severi di 
infi ammazione oculare, quando i sostituti lacrimali di-
sponibili in commercio e le terapie convenzionali non 
sono suffi  cienti nel migliorare la sintomatologia del pa-
ziente, l’oftalmologo dovrebbe orientarsi verso l’utilizzo 
di emoderivati (3) (4).
Rispetto alla terapia con sostituti lacrimali, gli emode-
rivati apportano citochine, fattori di crescita, vitamine, 
sostanze batteriostatiche (lisozima, IgG e fattori del 
complemento), antinfi ammatori naturali (antagonisti 
del recettore dell’Interleuchina-1) ed inibitori tissutali 
delle metalloproteinasi, supportando l’omeostasi delle 
cellule epiteliali, la loro crescita e migrazione, come di-
mostrato in vitro ed in vivo (5) (6) (7).
Poiché le lacrime originano dal plasma, la loro compo-
sizione è piuttosto simile, avendo un pH per lo più so-
vrapponibile ed essendo privi di conservanti (8).
Le indicazioni per l’utilizzo di emoderivati sono moltepli-
ci ed includono il Dry-Eye severo, la sindrome di Sjögren 
primaria e secondaria, i PED, le erosioni corneali ricor-
renti, la GVHD oculare, il danno chimico, la cheratite 
neurotrofi ca, la cheratocongiuntivite limbica superiore e 
l’insuffi  cienza di cellule staminali limbari (8). Gli emode-
rivati attualmente disponibili sono il siero autologo, il sie-
ro allogenico da donatore, il siero da cordone ombelicale 
(UCS), i derivati piastrinici quali il plasma ricco di piastri-
ne (PRP), il plasma ricco di fattori di crescita (PRGF) ed il 
lisato piastrinico (PL), sotto forma di collirio o gel.

Siero Autologo
Le proprietà chimiche del siero autologo sono simili 
a quelle del fi lm lacrimale, con carboidrati, lipidi ed 
elettroliti, ma una concentrazione proteica totale più 
elevata. Tra i componenti troviamo fattori epiteliotro-
pici come il fattore di crescita epidermico (EGF), che 
favorisce la proliferazione e la migrazione delle cellu-
le epiteliali, e il fattore di crescita trasformante beta 

(TGF-β), che modula la crescita delle cellule epiteliali. 
Altri componenti importanti del siero autologo sono la 
fi bronectina, la vitamina A e numerose chemochine. In 
particolar modo la vitamina A copre un ruolo di rilie-
vo, in quanto un suo defi cit provoca cheratomalacia, 
con perdita di globet cells, cheratinizzazione e metapla-
sia squamosa delle membrane mucose, mentre la sua 
presenza può migliorare la sintomatologia in quadri di 
dry-eye severo e sindrome di Steven-Johnson (9).
Avendo il TGF-β una concentrazione più elevata nel 
siero, alcuni oculisti prediligono l’utilizzo di una di-
luizione del collirio al 20%, che permette di ottenere 
valori di TGF-β più vicini a quelli del fi lm lacrimale, 
prevenendo un eventuale ritardo della riparazione cor-
neale e fi brosi stromale (10). 
D’altro canto, la diluizione eccessiva può limitarne l’ef-
fi cacia clinica. Variando la concentrazione del collirio 
dal 50 al 100%, è stato osservato che difetti epiteliali 
persistenti e casi di secchezza oculare severa rispondono 
in maniera ottimale a concentrazioni più elevate senza 
eff etti avversi, con miglioramento della sintomatologia, 
del questionario OSDI e della captazione corneale, ma 
non del Tear fi lm breakup time (TBUT) e del test di 
Schirmer (11). Un solo studio ha confrontato l’effi  ca-
cia nella sindrome di Sjögren primaria e secondaria, ri-
portando una maggiore effi  cacia del siero autologo nei 
pazienti con la forma primaria (12). 
La produzione del siero diff erisce tra i vari laboratori, 
mancando un consenso unanime sulla migliore formu-
lazione e diluizione. Infatti, pur rispettando dei crite-
ri appositi, la preparazione non è scevra dal rischio di 
contaminazione, comportando un aumentato rischio 
di infezione in pazienti che hanno una superfi cie ocu-
lare già danneggiata. La procedura si basa sull’esecuzio-
ne di un prelievo ematico e successiva centrifugazione 
del campione con raccolta del supernatante e sua di-
luizione con soluzione salina bilanciata o isotonica. Il 
prodotto fi nale può essere conservato fi no a 3 mesi a 

Fig. 1 - Paziente affetto da Graft Versus host disease (GVHD) oculare cronica in trattamento con siero autologo collirio
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-20°C oppure 2 settimane a 4°, in luogo fresco e po-
co illuminato per prevenire la degradazione della vi-
tamina A. Generalmente il prodotto fi nale è privo di
conservanti prevenendo fenomeni di tossicità epiteliale
e sono poche le complicanze descritte in letteratura ri-
guardanti il suo utilizzo: depositi di immunoglobuline
nello stroma corneale in un paziente trattato per PED
e limbite in un paziente trattato per cheratocongiunti-
vite atopica (13) (14).
La posologia varia dalle 2 alle 12 volte al giorno, as-
sociandolo ai sostituti lacrimali in caso di un numero
ridotto di instillazioni per garantire la protezione della
superfi cie oculare (15) (16). Non esistono infatti delle
linee guida riguardo la frequenza e la durata del tratta-
mento (Fig. 1).

Siero Allogenico
L’utilizzo di materiale allogenico trova indicazione lad-
dove sussistano condizioni che rendono diffi  coltoso il 
prelievo del campione ematico, soggetti con età infe-
riore a 16 anni, necessità di un trattamento urgente e 
in presenza di comorbidità, quali l’insuffi  cienza renale 
cronica, l’artrite reumatoide o discrasie ematiche, in 
cui è presente un’elevata concentrazione di citochine 
infi ammatorie nel siero che potrebbero danneggiare ul-
teriormente la superfi cie oculare (17).
Il campione può essere prelevato da una vena periferica 
o dalla vena del cordone ombelicale e deve essere sotto-
posto ad un cross-match per valutare la compatibilità
tra gruppi sanguigni AB0.
Questo rimane un aspetto controverso, in quanto il
siero contiene alti livelli di antigeni AB0, che possono
scatenare una risposta infi ammatoria mediata da im-
munocomplessi, anche se in letteratura non sono sta-
te riportate reazioni avverse in assenza di tale controllo
(17) (18). È necessario uno screening microbiologico
per escludere infezioni da HCV, HBV, HIV, sifi lide,
toxoplasmosi, CMV ed un consenso informato da par-
te del paziente (17).
I dati di letteratura sono favorevoli al suo utilizzo in
pazienti aff etti da GVHD oculare cronica, in cui so-
no stati riportati un miglioramento dei sintomi, dell’o-
smolarità lacrimale, della colorazione corneale e del
TBUT dopo 2 settimane di trattamento con collirio
diluito al 20% (19).
Inoltre, è stato descritto un miglioramento dell’inner-
vazione a livello del plesso nervoso sub- basale rilevato
alla microscopia confocale, sia con l’utilizzo di siero al-
logenico che di siero da cordone ombelicale (20).

Siero allogenico da cordone ombelicale (UCBS)
L’UCBS viene prelevato dalla vena ombelicale, previo 

consenso della paziente, dopo il parto vaginale o cesa-
reo e, lasciato coagulare 2 ore a temperatura ambiente, 
viene centrifugato per 15 minuti. Il siero viene quindi 
isolato in condizioni sterili e titolato con soluzione iso-
tonica fi no ad ottenere una concentrazione del 20%. 
Anche in questo caso è necessario uno screening mi-
crobiologico (20).
Rispetto agli altri emoderivati, l’UCBS ha una mag-
giore concentrazione di fattori di crescita quali l’EGF, 
il TGF-β, il Nerve growth factor (NGF) e il Vascular 
endothelial growth factor (VEGF), anche se sono in-
feriori i livelli di Insuline-like growth factor (IGF-1) e 
vitamina A, soprattutto se il campione è stato prelevato 
da donne giovani (<30 anni), pertanto tali soggetti so-
no ideali da cui fare il prelievo (20).
Questo prodotto trova indicazione non solo nel dry-eye 
severo e nei PED, ma anche nella GVHD oculare, nelle 
causticazioni, nella gestione a seguito di cheratoplastica 
perforante, post chirurgia refrattiva e nella cheratite neu-
rotrofi ca (21). È stato riportato un miglioramento in ca-
si di PED refrattari al trattamento standard, con rapida 
guarigione e assenza di recidive fi no a tre mesi dopo il 
trattamento, oltre ad un maggiore incremento di globet 
cells rispetto al trattamento con siero autologo in pazien-
ti con sindrome di Sjögren (21).
In particolare, i risultati più soddisfacenti si sono avuti 
in pazienti con danno chimico, in cui si è completata 
la riepitelizzazione in circa tre settimane, con un mini-
mo haze corneale rispetto al trattamento con siero au-
tologo e innesto di membrana amniotica (22, 23).
Un solo trial clinico randomizzato ha riportato la su-
periorità dell’UCBS rispetto al siero autologo nel trat-
tamento dei pazienti con sindrome di Sjögren, dimo-
strando un miglioramento della sintomatologia e del 
danno corneale (21). Tuttavia, a causa della maggior 
complessità del prelievo, l’utilizzo dell’UCBS potrebbe 
essere indicato solo nei casi più severi di dry-eye asso-
ciati ad una sintomatologia non tollerabile dal paziente 
e refrattario al trattamento con altri emoderivati (24).

Derivati Piastrinici
Le preparazioni a base di piastrine sono estremamente 
versatili e trovano implicazione in varie branche della 
medicina, dalla rigenerativa a quella ricostruttiva ed or-
topedica, in quanto favoriscono la riparazione tissutale 
attraverso vari fattori bioattivi come il platelet-derived 
growth factor (PDGF), il TGF-β ed il fattore piastrini-
co IV contenuti nei granuli a (25).
Sono state recentemente introdotte varie preparazioni 
quali il plasma arricchito di piastrine (PRP), il plasma 
ricco di fattori di crescita (PRGF) ed il lisato piastrini-
co, sotto forma di collirio o gel, autologo e più recente-
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mente allogenico.
Le tecniche di preparazione descritte in letteratura so-
no molteplici, ma generalmente si basano sull’aggiunta 
di una sostanza anticoagulante al campione ematico, 
che viene sottoposto successivamente a centrifugazione. 
Questo passaggio permette di ottenere il supernatante, 
ovvero il plasma contenente molteplici fattori di crescita.
• Il PRP, prodotto mediante due fasi di centrifugazio-

ne, stimola il rilascio del PDGF e del TGF beta, i
principali fattori di crescita coinvolti nella riparazio-
ne tissutale (8)

• Il PRGF, prodotto mediante un particolare sistema
di centrifugazione e di incubazione, volti ad elimi-
nare frazioni del complemento e fattori immunolo-
gici per ottenere il cosiddetto “immunosafe PRGF”
(26)

• Il lisato piastrinico contenente fattori di crescita li-
berati dalle piastrine per stimolazione della trom-
bina, a seguito di centrifugazione, congelamento e
scongelamento.

Il PRP sembra contenere una maggiore concentrazione 
di fattori di crescita e molecole di adesione in quanto 
le piastrine vengono concentrate in un piccolo volume 
di plasma. Rispetto al solo trattamento con sostituti 
lacrimali nel dry-eye iposecretivo è stata riportata una 
maggiore riduzione del punteggio OSDI e, quindi, 
un miglior controllo della sintomatologia, in partico-
lare nelle prime due settimane di trattamento. Questo 
sembra essere dovuto al fatto che il PRP è più effi  cace 
nei primi giorni di somministrazione per la maggio-
re stabilità delle piastrine e dei fattori di crescita, che 
successivamente risentono di fattori esogeni tra cui la 
modalità di conservazione (27). Inoltre, nelle forme 

iposecretive sembra migliorare la produzione lacrimale 
misurata mediante il test di Schirmer, probabilmente 
per la maggiore capacità rigenerativa del PRP rispetto 
al siero autologo ed al suo eff etto sulle cellule acinari 
della ghiandola lacrimale (27).
Infi ne, nelle forme iposecretive, il trattamento con PRP 
sembra ridurre l’osmolarità lacrimale in modo maggio-
re rispetto al siero autologo, pur essendo un prodotto 
iperosmolare; questo può essere dovuto alla capacità 
rigenerativa del PRP al di sopra dell’epitelio corneale, 
riducendo i fattori pro-infi ammatori e ristabilendo l’o-
meostasi (27).
Tuttavia, questi parametri sembrano migliorare in ma-
niera più signifi cativa nei soggetti che hanno un mag-
giore danno al baseline e, quindi, l’utilizzo del PRP 
potrebbe essere indicato nei casi più severi di dry-eye 
(Tabella 1).

Indicazioni e prospettive future
Le principali indicazioni all’utilizzo degli emoderivati 
sono:

• Sindrome di Sjögren primaria o secondaria
• Dry-Eye moderato-severo (GVHD oculare, causti-

cazioni, sindrome di Steven-Johnson, pemfi goide)
• Cheratite neurotrofi ca (congenita, neuropatia dia-

betica, herpes zoster ophthalmicus, post neurochi-
rurgia, tumori del V nervo cranico)

• Difetti epiteliali persistenti o ricorrenti
• Cheratiti
• Difetti epiteliali persistenti
• Condizioni cliniche refrattarie al precedente tratta-

mento basato su sostituti lacrimali, lenti a contatto
terapeutiche, steroidi topici e ciclosporina

Tabella 1 - Classifi cazione degli emoderivati utilizzati nel trattamento di patologie della superfi cie oculare
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La preparazione prevede centrifugazione, fi ltrazione e 
congelamento, tutte procedure che possono infl uenza-
re il risultato fi nale in termini di composizione (28).
La scarsa conoscenza di questi materiali e quindi, il lo-
ro scarso utilizzo, è dovuta alla necessità di coinvolgere 
il paziente per la preparazione, la possibilità di conta-
minazione, i costi elevati e l’assenza di un protocollo 
standard per il loro utilizzo (28).
Inoltre, non sono riportate indicazioni sull’utilizzo di 
un prodotto piuttosto che un altro nelle varie patolo-
gie. Il principale vantaggio del siero autologo risiede 
nella possibilità di non eseguire lo screening microbio-
logico e la valutazione della compatibilità antigenica. 
D’altro canto, il materiale allogenico è preferibile in 
circostanze in cui non è possibile il prelievo dal pa-
ziente, è necessario un trattamento urgente, oppure il 
paziente assume farmaci epiteliotossici che potrebbero 
concentrarsi nel siero e danneggiare ulteriormente la 
superfi cie oculare. Inoltre, esistendo una variabilità in-
terindividuale nelle concentrazioni di fattori di crescita, 
a causa di fattori genetici, clinici e farmacologici, la rac-
colta di campioni da donatori multipli permetterebbe 
di ottenere dei prodotti con concentrazioni standardiz-
zabili ed ottimali per il trattamento (29).

I derivati piastrinici potrebbero invece essere vantag-
giosi nelle forme iposecretive; tuttavia, sono necessari 
ulteriori studi clinici per chiarire tale aspetto.
Ad oggi, non esistono linee guida su quale sia la fre-
quenza e la durata più appropriata di trattamento con 
questi prodotti. Recentemente il Royal College of 
Ophthalmologists ha indicato due possibili protocolli 
di trattamento: 
a) interruzione del trattamento a seguito di guarigione

in pazienti con difetti epiteliali persistenti e reintro-
duzione in caso di recidiva;

b)  interruzione del trattamento dopo un anno di tera-
pia per valutare l’eventuale remissione e reintrodu-
zione in maniera illimitata in caso di recidiva (4).

Tuttavia, permangono ancora dubbi ed incertezze ri-
guardo la sicurezza di questi prodotti nel lungo perio-
do, soprattutto in soggetti con patologie autoimmuni 
o immunodepressi, in cui gli eff etti negativi come la
deposizione di immunocomplessi nella cornea e nella
congiuntiva potrebbero sostenere un’infi ammazione
incontrollata.
Inoltre, l’eventuale utilizzo di emoderivati di origine
autologa in pazienti che assumono terapie sistemiche

Fig. 2 - Paziente con pregressa sindrome di Stevens-Johnson trattato con collirio a base di siero autologo e portatore di 
lente a contatto terapeutica

Who is the patient? A quale tipologia di paziente è destinato il trattamento?

Why is a blood-based treatment needed? Perché è necessario un trattamento con emoderivati?

When is it appropriate? Quando è appropriato il loro utilizzo?

Where are products dispensed? Dove sono erogati?

What is the product of choice? Qual è il prodotto indicato?

How is the product standardized? Com’è standardizzato il prodotto?

How is the treatment used in terms of posology, treatment 
duration, and number of cycles?

Quali sono la posologia del prodotto, la durata del trattamento e il 
numero di cicli?

TABELLA 2 - LE PROBLEMATICHE ANCORA IRRISOLTE NELL’UTILIZZO DI EMODERIVATI NEL 
TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE DELLA SUPERFICIE OCULARE
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potrebbe avere delle ripercussioni in senso positivo o 
negativo sulla superfi cie oculare, essendo sconosciute le 
eff ettive concentrazioni di tali farmaci negli emoderiva-
ti. Un gruppo di studiosi ha recentemente riassunto le 
problematiche legate all’utilizzo degli emoderivati, con 
sei domande denominate 5 W e 2 H (26) (Tabella 2).

In conclusione, sono quindi necessari ulteriori studi 
clinici, possibilmente randomizzati in doppio cieco al 
fi ne di rispondere ad ognuna di queste domande, per 
poter ottenere un protocollo standardizzato per l’utiliz-
zo di emoderivati nella pratica clinica, migliorando la 
gestione di questi pazienti. ■
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