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Abstract: L’occlusione della vena centrale della retina è una patologia in grado di comportare un severo deterioramento del-
la funzione visiva. Si tratta di una aff ezione frequente, la cui prevalenza (intesa come il numero di persone aff ette rispetto 
ad una data popolazione) è pari a circa 5,2 casi ogni 1000 abitanti senza preferenza di sesso. Se ne riconoscono due forme 
principali: l’occlusione venosa centrale ischemica e quella non ischemica [1]. In entrambe si riscontra un danno funzionale, 
generalmente dovuto all’edema maculare associato ad alterazioni strutturali a carico dei fotorecettori, a cui si può aggiunge-
re l’edema del nervo ottico capace di provocare soff erenza ischemica dello stesso. I fattori di rischio sono: ipertensione arterio-
sa, dislipidemia, patologie cardio-vascolari, diabete mellito, iperviscosità ematica, patologie trombo-emboliche e glaucoma 
[1][2].
Il Case Report che presentiamo studia l’evoluzione clinica di una paziente di 51 anni aff etta nell’occhio destro da occlusione 
della vena centrale della retina (OVCR) di tipo ischemico associata ad edema maculare, che si è successivamente compli-
cato con la formazione di un foro maculare a tutto spessore. È stato proposto il trattamento con iniezioni intravitreali di 
Ranibizumab.

Keywords: Foro maculare, occlusione della vena centrale della retina, iniezione intravitreale di Ranibizumab, edema ma-
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Abbreviazioni: OVCR (occlusione della vena centrale della retina), IVT-Ranibizumab (terapia con iniezioni intravi-
treali di Ranibizumab), FAG (fl uorangiografi a), OCT (tomografi a a coerenza ottica), Doppler TSA (doppler dei tronchi 
sovra-aortici).
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Prima di descrivere il Case Report, riteniamo uti-
le rivedere alcuni concetti generali riguardanti 
l’OVCR iniziando dalla sua etiopatogenesi. 

Importanti conoscenze si devono alle ricerche anato-
mopatologiche svolte da Green ed I suoi collaboratori 
che hanno studiato occhi enucleati a distanza di 6-10 
ore dall’OVCR. È stato evidenziato che la sede più fre-
quente dell’occlusione in corso di OVCR è la lamina 
cribrosa (Fig. 1), dove l’arteria e la vena centrale retini-
ca decorrono parallelamente fra loro condividendo la 
tonaca avventizia. 

Ne consegue che l’ispessimento e le alterazioni della 
parete arteriosa tipicamente secondarie a ipertensione 
arteriosa, si rifl ettono sulla parete venosa che, a cau-
sa della minor pressione idrostatica che la caratterizza 
e per l’assenza di una tonaca muscolare, si comprime 
facilmente durante il suo decorso attraverso la lamina 
cribrosa. Conseguentemente a questi fenomeni com-
pressivi compaiono scompensi reologici a carico del 
fl usso venoso che diviene sempre più turbolento gene-
rando ristagno ematico, a sua volta responsabile di alte-
razioni della parete vascolare con successiva induzione 
della formazione di trombi intravasali responsabili in 
ultima analisi dell’occlusione della vena centrale della 
retina [2].

Ipertensione art →→ Arteria comprime la vena 
⇒ TROMBOSI INTRAVASALE ⇐

Lo step successivo vede la genesi dell’edema maculare 
cistoide. Quest’ultimo è defi nito come un ispessimento 
retinico dovuto all’accumulo di fl uido e proteine pla-

smatiche rilasciate dai capillari retinici situali a livello 
della regione maculare. In corso di OVCR, l’aumenta 
la pressione idrostatica vascolare a monte dell’occlu-
sione determinando (secondo la legge di Starling) una 
trasudazione plasmatica a livello retinico. Tale mecca-
nismo comporta un danno a carico delle cellule endo-
teliali, le quali, sottoposte ad uno stress infi ammatorio, 
inducono upregolazione del VEGF e dell’interleuchina 
6 (IL-6), a loro volta responsabili della chemiotassi di 
linfociti e macrofagi. Tali cellule così reclutate, tramite 
la molecola di adesione intracellulare 1 (ICAM-1) ade-
riscono all’endotelio amplifi candone il danno cellula-
re e potendo così migrare verso la superfi cie retinica. 
Ulteriori citochine pro-infi ammatorie concorrono al 
danno vascolare e retinico, quali l’interleuchina 1 (IL-
1), il fattore di necrosi tumorale alpha (TNF α) ed il 
fattore di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF), 
tutti responsabili a loro volta dell’amplifi cazione della 
cascata infi ammatoria attraverso la chemiotassi di altre 
cellule infi ammatorie, e soprattutto tramite l’aumento 
della permeabilità vasale dovuto a fenomeni di fosfo-
rilazione e riarrangiamento della struttura quaternaria 
delle tight junctions delle cellule endoteliali. Ne conse-
gue un’alterazione della barriera emato-retinica, a cui fa 
seguito la trasudazione di plasma dai vasi intraretinici 
che va ad accumularsi in sede maculare [3].
Anche la ridotta tensione di ossigeno tissutale, conse-
guente alla stasi ematica, gioca un ruolo cruciale nella 
comparsa dell’edema maculare, in aggiunta al fatto che 
è responsabile della neovascolarizzazione retinica e/o 
iridea.
Il caso clinico che presentiamo riguarda una paziente 

Fig. 1 - Lamina Cribrosa

Fig. 2 - Caso clinico
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di 51 anni di sesso femminile giunta presso il nostro 
Pronto Soccorso oculistico per improvviso calo visus 
monolaterale, di cui riportiamo l’esame oftalmoscopi-
co, l’OCT e la FAG (Fig. 2, 3, 4, 5).
Già all’esame oftalmoscopico si può porre diagnosi di 
occlusione della vena centrale della retina; la fl uoran-
giografi a conferma la diagnosi evidenziando: un ritardo 
di riempimento dell’albero vascolare venoso e numero-
se ipofl uorescenze dovute sia all’eff etto schermo delle 
emorragie retiniche, sia a fenomeni di ipoperfusione. 
Le aree ischemiche sono talmente estese da indica-
re un trattamento fotocoagulativo laser per preveni-

re il rischio di glaucoma neovascolare e di retinopatia 
proliferante.
È inoltre evidente già all’esame fl uorangiografi co l’ede-
ma maculare cistoide; a tal proposito ricordiamo che 
l’esame strumentale più sensibile per studiare l’edema 
maculare è l’OCT strutturale, capace anche di eviden-
ziare edema di lieve entità (>200μm), mentre la fl uo-
rangiografi a consente generalmente di riconoscere un 
edema maculare solo quando questo ha un’entità più 
consistente (spessore centrale >350μm), in oftalmosco-
pia l’edema è generalmente evidente quando supera i 
400-500μm.

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4
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L’OCT off re non solo la possibilità di quantifi care con 
precisione l’edema maculare, ma anche di evidenzia-
re aspetti qualitativi che possono o meno rivelare uno 
stato di fl ogosi. I cosiddetti markers tomografi ci di in-
fi ammazione retinica sono il distacco sub-foveale del 
neuroepitelio accompagnato da focali spot iperifl etten-
ti a livello della mid-retina e l’iperautofl uorescenza ma-
culare [7]. 
Sono stati eseguiti accertamenti emato-chimici e esami 
strumentali (elettrocardiogramma ed ecocardiogram-
ma associati a visita cardiologica che ha incluso anche 
il doppler dei tronchi sovra-aortici), non sono emerse 
patologie cardio-vascolari piuttosto che alterazioni del-
la coaculazione e/o dell’immunità.
Essendo l’occhio destro un bulbo fachico con cristalli-
no trasparente, abbiamo scelto come terapia anti-ede-
ma maculare il Ranibizumab intravitreale.
Come si può osservare, successivamente alla prima 
iniezione intravitreale di Ranibizumab, si è verifi cata 
una quasi completa risoluzione dell’edema maculare 
cistico; vi è stato un periodo di non osservazione della 
paziente a causa della pandemia da SarsCov-2, ed ipo-
tizziamo che in questo lasso di tempo ci sia stata una 
recidiva dell’edema maculare con la formazione di un 
foro maculare a tutto spessore (Fig. 6).

Di fronte alla condizione di foro maculare a tutto spes-
sore si poteva optare per una scelta chirurgica (vitrecto-
mia posteriore) oppure per una terapia meno invasiva 
(IVT di Ranibizumab) [4][5]. La ricerca di letteratura 
pubblicata in merito alla coesistenza di foro maculare e 
edema maculare post-OVCR, ha evidenziato come sia-
no pochi gli studi svolti, mentre sono numerosi i Case 
Report di foro maculare secondario a CNV miopica. 
[6][7].
Ci siamo quindi affi  dati al nostro intuito clinico e all’e-
sperienza, ed abbiamo deciso di proseguire la terapia 
con le iniezioni intravitreali di Ranibizumab. 
Come potete osservare nell’immagine sopra esposta il 
foro maculare si è risolto successivamente alla terapia 
con ranimizumab intravitreale. Il messaggio che da 
questo Case Report potremmo trarre è: la terapia con 
anti-VEGF intravitreale in corso di edema maculare 
cistoide associato a foro maculare (indipendentemen-
te dal fatto che esso sia post-OVCR o post-CNV mio-
pica) può recare benefi cio anatomico e funzionale; la 
vitrectomia posteriore andrebbe invece riservata solo a 
quei casi che non traggono benefi cio dalle IVT.
Trattandosi di un Case Report isolato, sarebbe utile 
estendere lo studio per ottenere dei dati di maggior ri-
lievo. ■

Fig. 6
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