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Introduzione
La cornea è uno dei mezzi diottrici ocu-
lari le cui caratteristiche fondamentali 
sono trasparenza, specularità ed avasco-
larità. Lo spessore corneale varia da 500 
a 700 micron e la sua innervazione è ga-
rantita dalle fi bre sensitive di competen-
za dei nervi ciliari, originanti dalla bran-
ca oftalmica del nervo trigemino. Tali 
fi bre penetrano radialmente all’interno 
del tessuto corneale per poi superfi cializ-
zarsi e formare il plesso nervoso corneale 
sub-epiteliale. La percezione degli stimo-
li sensitivi è il principale, ma non uni-
co, ruolo di tali fi bre, in quanto i nervi 
stimolano il rilascio di neuromodulatori 
che regolano il metabolismo delle cellule 
epiteliali corneali essenziale per la ripara-
zione del danno cellulare. 
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Fig. 1 - Fotografi a alla lampada a fessura della cornea di un paziente con 
cheratite neurotrofi ca secondaria ad ablazione del ganglio del nervo 

trigemino. 
A: Ampio difetto epiteliale paracentrale inferiore di caratteristica forma 

ovalare. 
B: Aspetto della lesione al fi ltro blu cobalto dopo colorazione con 

fl uoresceina.
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La Cheratite neurotrofi ca (CN) è 
una patologia degenerativa della 
cornea causata da un danno a carico 
della branca oftalmica del trigemi-
no, caratterizzata dalla riduzione (fi -
no all’assenza completa nei casi più 
gravi) della sensibilità corneale.1 Il 
primo segno clinico è la comparsa di 
un difetto epiteliale corneale (Fig. 1). 
Con il progredire della patologia e la 
protratta esposizione dello stroma, la 
cornea tende a colliquare (“melting”) 
fi no ad arrivare nei casi più gravi a 
una perforazione corneale. La che-
ratite neurotrofi ca può essere clas-
sifi cata in 3 diversi stadi con gravità 
crescente: nello stadio I si hanno le 
prime alterazioni epiteliali della cor-
nea; nello stadio II si formano difetti 
epiteliali persistenti; nello stadio III 
si forma l’ulcerazione con interessa-
mento dello stroma sottostante e rischio di perforazio-
ne corneale.2 Le cause più frequenti di CN includono 
la cheratite erpetica, il dry eye, le ustioni chimiche, 
l’utilizzo prolungato di lenti a contatto, una pregressa 
chirurgia corneale e procedure neurochirurgiche quali 
l’ablazione del nervo trigemino (Fig. 2).

Approccio al paziente con cheratite neurotro� ca
L’approccio al paziente con CN necessita di un’accura-
ta anamnesi per investigare eventuali segni di interes-
samento del nervo trigemino con annessa valutazione 
obiettiva della sensibilità nelle aree da esso innervate. 
Patologie neurologiche e metaboliche (menzione spe-
ciale va al diabete mellito) e l’uso cronico di colliri per 
dry eye o glaucoma sono altri importanti fattori da 
indagare. 
L’estesiometro di Cochet-Bonnet è lo strumento gold 
standard per la valutazione della sensibilità meccanica 
corneale a contatto. Un metodo alternativo è rappre-
sentato dall’estesiometro a gas ideato da Belmonte il 
quale riesce a valutare le fi bre meccaniche sensitive e le 
fi bre nocicettive polimodali senza alcun contatto con la 
cornea.2
Per osservare in maniera accurata la cornea e la camera 
anteriore dell’occhio, il primo esame consiste nell’uti-
lizzo della lampada a fessura. La colorazione con fl uo-
resceina della cornea evidenza la presenza di una dise-
pitelizzazione corneale che nei casi più gravi può essere 
confl uente con la formazione di un difetto epiteliale o 
ulcera corneale. 
L’esame del fi lm lacrimale permette di escludere la 

presenza di un dry eye conclamato andando ad eviden-
ziare l’alterata distribuzione delle lacrime sulla superfi -
cie corneale.
La microscopia confocale in vivo rappresenta un esame 
di II livello di cui sono dotati solo pochi Centri che 
permette di caratterizzare morfologicamente le fi bre 
nervose corneali.

Prima linea di trattamento: sostituti lacrimali e 
lente a contatto
Il primo approccio al paziente con CN è rappresenta-
to dal wash out da tutte le terapie topiche in atto, so-
prattutto se contengono conservanti noti per la loro 
tossicità epiteliale. A ciò si affi  anca l’utilizzo di sostitu-
ti lacrimali privi di conservanti a scopo di lavaggio ed 
idratazione oculare e rappresenta il primo approccio al 
paziente con CN. Il fi ne di questo trattamento è quello 
di aumentare la produzione del fi lm lacrimale e ridurre 
il rischio di alterata capacità di riepitelizzazione. Sono 
frequentemente utilizzati ed universalmente apprezza-
ti dal paziente anche grazie al miglioramento del di-
scomfort oculare causato da tale patologia. Qualora da 
soli non dovessero essere suffi  cienti, il nostro approccio 
prevede l’utilizzo di lenti a contatto terapeutiche con 
lo scopo di proteggere l’epitelio corneale dal ripetuto 
traumatismo con la congiuntiva palpebrale e facilitare 
la riepitelizzazione del danno.

Seconda linea di trattamento: autosiero
In associazione ai precedenti trattamenti, si è mostrato 

Fig. 2 - Cause più comuni di CN. Immagine tratta da “Versura P, Giannaccare 
G et al. Neurotrophic keratitis: current challenges and future prospects. Eye 

Brain. 2018;10:37-45.3
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nel tempo molto effi  cace l’utilizzo di un collirio otte-
nuto a partire dal siero periferico del paziente, cono-
sciuto come autosiero. Attraverso la centrifugazione di 
un campione ematico del paziente si preleva il sopra-
natante che è ricco di fattori di crescita, tra cui la fi -
bronectina e la vitamina A con eff etto epiteliotrofi co. Il 
trattamento prolungato con autosiero favorisce una vi-
gorosa crescita dell’epitelio ed un miglioramento della 
trasparenza corneale, in associazione ad una riduzione 
del dolore percepito dal paziente.4 Un esempio dell’ef-
fi cacia di questo trattamento è rappresentato dalla se-
quenza di immagini contenute nella fi gura 3. 

Terza linea di trattamento: NGF (Nerve Growth 
Factor) collirio
Le cellule epiteliali ed i cheratociti secernono 

neuropeptidi e neurotrofi ne utili per la crescita dei ner-
vi, i quali favoriscono la sopravvivenza, la diff erenzia-
zione e la maturazione delle cellule; di contro, i ner-
vi corneali esprimono vari neuromodulatori tra cui la 
sostanza P (SP) ed il calcitonin gene-related peptide 
(CGRP) che supportano e favoriscono a loro volta lo 
sviluppo dei cheratociti.
Esistono dei casi di CN in cui il quadro clinico non 
mostra segni di miglioramento dopo utilizzo dell’auto-
siero per via topica; in tali casi a nostro avviso si pone 
l’indicazione per l’utilizzo del collirio a base di nerve 
growth factors (NGF, Oxervate, Dompè). Si tratta del 
primo trattamento approvato per la CN. Alcuni stu-
di hanno evidenziato che la rigenerazione dell’epitelio 
corneale è superiore con Oxervate rispetto al tratta-
mento con altri farmaci (“veicolo”).5

Fig. 3 - Fotografi e effettuate con lampada a fessura con fi ltro verde previa colorazione con fl uoresceina. 
A: Area di ampia disepitelizzazione corneale estesa quasi all’intera cornea al momento della diagnosi. 

B: A distanza di 2 settimane dall’inizio del trattamento con autosiero l’area di disepitelizzazione appare 
signifi cativamente ridotta. 

C: A distanza di 1 mese dall’inizio del trattamento con autosiero il difetto epiteliale appare completamente chiuso.

Fig. 4 - Fotografi e effettuate con lampada a fessura con fi ltro verde previa colorazione con fl uoresceina. 
A: Area di ampia disepitelizzazione corneale dovuta a cheratite neurotrofi ca estesa quasi a tutta la metà inferiore della 

cornea al momento della diagnosi. 
B: A distanza di 2 settimane dall’inizio del trattamento con il collirio a base di NGF l’area di disepitelizzazione appare 

signifi cativamente ridotta. 
C: A distanza di 1 mese dall’inizio del trattamento con il collirio a base di NGF il difetto epiteliale appare completamente 

chiuso.
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Un esempio dell’effi  cacia di questo trattamento è rap-
presentato dalla sequenza di immagini contenute nella 
fi gura 4.

Quarta linea di trattamento: neurotizzazione 
corneale 
Quando neppure il collirio a base di NGF è suffi  ciente 
a garantire il miglioramento o la risoluzione del quadro 
clinico, il nostro approccio si rivolge ad un recentissi-
mo intervento chirurgico denominato neurotizzazione 
corneale. Tale trattamento prevede 2 diversi approcci: 
diretto con trasposizione dei nervi sovraorbitari/sovra-
trocleari controlaterali sulla superfi cie corneale aff etta; 
indiretto con il trapianto di un nervo autologo (per 
lo più il nervo surale). Il primo approccio, seppur più 
invasivo perché prevede una incisione coronale, risulta 
più effi  cace in quanto prescinde dalla creazione di una 
neurorrafi a che è una nota causa di perdita assonale. E’ 

stato dimostrato che la neurotizzazione corneale favo-
risce il rapido miglioramento del quadro clinico con 
ripristino anche dell’acuità visiva.6

Casi complessi/non rispondenti alla terapia
Purtroppo non tutti i casi di CN rispondono ai trat-
tamenti sopra elencati. Nella fi gura 5 è mostrata una 
sequenza di acquisizioni alla lampada a fessura in una 
paziente con CN secondaria a cheratite erpetica che 
è andata incontro a perforazione corneale con conse-
guente cheratoplastica tettonica andata incontro an-
ch’essa a defi cit di riepitelizzazione corneale prima e 
perforazione dopo.

Conclusioni
La cheratite neurotrofi ca ha un decorso che varia per 
presentazione di segni e manifestazioni cliniche a se-
conda della causa e della gravità del singolo caso 

Fig. 5 - Fotografi e effettuate con lampada a fessura senza fi ltro, con fi ltro verde (B) e blu (E - F) previa colorazione con 
Fluoresceina. 

A: Area di disepitelizzazione corneale al momento della diagnosi. Si inizia il trattamento con collirio a base di siero prima 
ed NGF dopo. 

B: A distanza di 2 settimane dall’inizio della terapia con NGF si nota che il trattamento non ha determinato benefi ci in 
quanto l’area di disepitelizzazione appare ingrandita. 

C: Area di ulcerazione paracentrale con perforazione corneale a distanza di 1 mese dall’inizio del trattamento con 
il collirio a base di NGF. Si sospende il collirio a base di NGF e si pone indicazione per una cheratoplastica perforante 

tettonica. 
D: Aspetto del lembo trapiantato a distanza di 15 giorni dalla chirurgia. 

E: A distanza di 1 mese si nota una ampia area di disepitelizzazione sul lembo corneale trapiantato. 
F: A distanza di 2 mesi dal trapianto si ha una recidiva della perforazione della cornea.

G: A distanza di 3 mesi dal trapianto persiste una perforazione corneale incipiente con una ampia area di perdita di 
sostanza.

H: Scansione AS-OCT che mostra l’assottigliamento corneale e la completa abolizione della camera anteriore
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clinico. L’approccio diagnostico-terapeutico da noi uti-
lizzato e presentato in questo articolo è tratto dalle 
raccomandazioni di trattamento della CN. In partico-
lare, l’utilizzo dell’autosiero è un valido ed economico 
approccio al trattamento della CN, sia per i positivi 
otucomes clinici che per l’assenza di rischi di reazioni 
avverse grazie alla completa assenza di antigenicità. Il 
collirio NGF è una terapia topica da poco approvata 

per la CN che favorisce una adeguata riepitelizzazione 
corneale in pazienti che non rispondono all’autosiero. 
A fronte di una effi  cacia comprovata vi sono costi di 
approvvigionamento tutt’oggi molto elevati. La neu-
rotizzazione corneale rappresenta il più innovativo 
baluardo terapeutico nei pazienti con CN grave, e an-
drebbe indicata nei pazienti che non ha risposto ai pre-
cedenti trattamenti medici. ■
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