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Il laser nel trattamento della CSC
Abstract: La corioretinopatia sierosa centrale (CSC) è una patologia retinica classicamente caratterizzata da un leakage focale dall’epitelio pigmentato con accumulo di fluido sottoretinico e sollevamento della retina neurosensoriale. Generalmente colpisce la popolazione maschile ed in età lavorativa (20-50 anni). L’attuale gestione della CSC va dalla osservazione, al trattamento laser, alla terapia
fotodinamica, al trattamento intravitreale con anti-VEGF, alla terapia con antagonisti dei recettori mineralcorticoidi. Questa molteplicità
di trattamenti fa intendere come non esista un generale consenso riguardo la scelta del più adeguato approccio terapeutico. Lo scopo
di questo articolo è di valutare l’efficacia del trattamento laser della CSC in rapporto agli altri trattamenti.
Keywords: central serous chorioretinopathy; laser treatment; subthreshold laser

Introduzione

sory detachment). Meno frequentemente pos-

La CSC colpisce generalmente soggetti in età

sono essere osservati più punti di perdita di co-

lavorativa prevalentemente di sesso maschile

lorante (leakage) o aree diffuse iperfluorescenti

ed è considerata la quarta maggior causa di

di rimaneggiamento dell’EPR [3-5] (Fig. 1).

retinopatia [1]. I soggetti affetti si lamentano,
dall’occhio interessato, di un annebbiamento
visivo caratterizzato da uno scotoma centrale
con metamorfopsie e/o micropsie, accompagnato da alterazioni della percezione dei colori e da un moderato shift ipermetropico [1-2].
Morfologicamente la CSC è caratterizzata da
un sollevamento del neuroepitelio centrale per
accumulo di fluido sottoretinico, accompagnato
da un distacco e/o da rimaneggiamenti dell’epitelio pigmentato retinico (EPR).
L’angiografia retinica con fluoresceina (FAG) di-

Figura 1 - FAG: area centrale di ipofluorescenza per effetto maschera del fluido sottoretinico, punto di leakage, che si evidenzia nella fase venosa, con area di rimaneggiamento dell’EPR.

mostra classicamente la presenza di un punto
di perdita del colorante localizzato al di sotto
del distacco del neuroepitelio (NSD: neurosen-
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Figura 2 - ICG-A fasi precoci: difetti di perfusione coroideale e vasi venosi dilatati.

Figura 3 - ICG-A fasi tardive: aree di iperfluorescenza più diffuse che nella angiografia retinica con fluoresceina.

L’angiografia con verde di indocianina (ICG-A)

coli distacchi dell’EPR con ipertrofie ed atrofie

permette la visualizzazione della vascolarizza-

dell’EPR, ed un ispessimento della coroide a

zione coroideale e rileva, nella sua fase precoce,

livello dei grossi vasi coroideali [9-10] (Fig. 4).

un ritardato riempimento delle arterie e della co-

Sebbene un singolo episodio di CSC acuto si ri-

riocapillare e, nelle fasi successive, un'evidente

solva generalmente nel giro di 3-4 mesi [11-12],

dilatazione dei grossi rami venosi, che confer-

il fluido sottoretinico può riapparire nel 30-50%

ma una stasi venosa ed una iperpermeabilità

dei casi entro 12 mesi dal primo episodio e poi

vascolare della coroide [6–8] (Fig 2-3).

risolversi ancora spontaneamente (13). Nelle

L’esame OCT consente una dettagliata valuta-

forme croniche di CSC (cCSC) il fluido sottoreti-

zione delle alterazioni dello strato dei fotore-

nico persiste per più di 4 mesi ed è associato ad

cettori e dell'EPR, come la presenza di un allun-

ampie aree di rimaneggiamento e scompenso

gamento del semento esterno dei fotorecettori

dell’EPR ed a sindrome gravitazionale [14]. La

(OS) all’interno dell’area di fluido sottoretinico

persistenza di fluido sottoretinico è associata

che solleva il neuroepitelio, od anche di pic-

ad un progressivo deterioramento delle funzioni
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Figura 4 - OCT: sollevamento del neuroepitelio, allungamento del segmento OS, distrofie del EPR, invaginamento coroideale, pachicoroide.

dell’EPR con progressivo danno dei fotorecetto-

e parasimpatica è stata descritta come causa

ri e conseguente riduzione visiva [2, 13,15].

di una possibile alterata regolazione del flusso

Un’alterazione della funzione dell’EPR ed un

coroideale da parte del sistema nervoso au-

aumento della permeabilità dei vasi coroideali

tonomico. Molto importante è poi il ruolo dei

sembra giochino un ruolo decisivo nell’accumu-

corticosteroidi; qualunque sia la via di sommi-

lo di fluido sottoretinico. L’EPR è la sede della

nistrazione, gli steroidi sono stati associati ad

barriera ematoretinica esterna e nella CSC acu-

un aumento in termini di comparsa, persisten-

ta il punto di leakage, che si osserva all’esame

za, recidiva e peggioramento delle manifesta-

angiografico con fluoresceina, è considerato il

zioni cliniche associate alla CSC. Infine anche

sito del flusso di fluido che va dalla coroide allo

l’ipertensione e patologie cardiovascolari sono

spazio sottoretinico (16). Nella CSC cronica le

risultate frequentemente associate alla CSC,

aree di diffusa alterazione dell’EPR, che si os-

suggerendo che disfunzioni vascolari di più

servano all’esame in autofluorescenza del fon-

varia natura sono probabilmente responsabili

do oculare ed all’esame angiografico con fluore-

delle alterazioni del flusso coroideale descritto

sceina, spiegano l’indebolimento della barriera

nella CSC [18-19].

ematoretinica esterna e della funzione di pom-

Sebbene non ci sia un generale consenso ri-

pa responsabili dell’accumulo di fluido sottore-

guardo il trattamento più appropriato della CSC,

tinico [11, 14, 16]. L’eziopatogenesi di questa

diversi approcci sono utilizzati come l’osserva-

malfunzione dell’EPR non è ancora ben chiara.

zione, i diuretici, i trattamenti laser, la terapia

L’EPR può essere danneggiato da un aumento

fotodinamica (PDT), la terapia intravitreale con

della pressione idrostatica nel compartimento

anti-VEGF e la terapia con antagonisti dei recet-

coroideale causato da fattori infiammatori ed

tori mineralcorticoidi.

ischemici o da alterazioni ormonali. L’ aumento

Il trattamento ideale dovrebbe essere capace

della pressione idrostatica coroideale sarebbe

di ottenere il riassorbimento del fluido sotto-

tale da vincere la forza della barriera ematoreti-

retinico, la correzione delle alterazioni legata

nica dell’EPR e portare ad un progressivo accu-

alla iperpermeabilità vascolare coroideale, la

mulo di fluido sottoretinico [10, 17].

restaurazione dell’integrità dello strato fotore-

Molti fattori contribuiscono alla manifestazio-

cettoriale e dell’EPR. Il trattamento laser agisce

ne di una CSC. L’associazione di una persona-

principalmente sull’EPR, in particolare è la sua

lità di tipo A con la manifestazione di una CSC

stimolazione termica che porta al reintegro del-

è stata riportata diverse volte; una alterazione

la barriera ematoretinica, alla regolazione dei

dell’equilibro tra attività autonomica simpatica

fattori di crescita, inclusi i fattori di permeabili-
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tà, ed alla attivazione delle heat shock proteins

Subthreshold Micropulse Laser Treatment

(HSP). In particolare il trattamento laser della

(SMLT)

CSC può essere suddiviso in due tipi di tratta-

Il concetto fondamententale è che la fotocoagu-

mento: fotocoagulativo e sottosoglia/micropul-

lazione non ha mai dimostrato di essere l’indi-

sato. Lo scopo di questo articolo è di fornire

spensabile pre-requisito affinchè il trattamento

una informazione sullo stato dell’arte del tratta-

laser sia efficace ed inoltre è la sola causa di

mento laser della CSC e, per quanto possibile, di

danno iatrogeno e delle complicazioni del trat-

confrontarlo con gli altri trattamenti.

tamento laser. L’ipotesi è che l’effetto curativo
del laser sia, non nella distruzione del tessuto,

Trattamento laser fotocoagulativo

ma nella sua interazione termica che causa mo-

La fotocoagulazione laser dei punti di perdita di

dificazioni biochimiche e fisiologiche nei tessuti

colorante mostrati dall’angiografia a fluorescen-

trattati [23].

za è stato il primo trattamento a dimostrarsi

Il concetto di base del SMLT è di raggiungere

efficace nella gestione della CSC, in particolare

una interazione termica efficace senza arri-

della sua forma acuta. Il laser si esegue appli-

vare all’effetto fotocoagulativo e ciò si ottiene

cando da uno a tre spots delle dimensioni di

con un accurato controllo degli effetti termici.

100 - 200 µ sul punto di diffusione di colorante,

Il SMLT ottiene il controllo degli effetti termici

evidenziato alla FAG, fino ad ottenere un mode-

dividendo un singolo impulso (envelope), in una

rato sbiancamento. Il laser focalizzato sul punto

sequenza di microimpulsi laser on separati da

di perdita a livello dell’EPR produce la fotocoa-

stati di laser off. Un esempio pratico di un tipi-

gulazione e chiusura di tale punto. Modelli spe-

co trattamento SMLT è il seguente: ogni singolo

rimentali mostrano che l’effetto riparativo viene

impulse di 200ms (envelope) viene diviso in 100

dalle cellule dell’EPR adiacenti che migrano ver-

microimplusi di 2 ms ognuno (periodo), se si ap-

so il punto fotocoagulato e così ripristinano la

plica un duty cicle del 5%, ogni periodo consiste

funzione di pompa dell’EPRe dunque la barriera

di 0.1 ms di emissione laser (laser on) e di 1.9

ematoretinica. [20]. Studi controllati che hanno

ms di non emissione (laser off).

comparato la fotocoagulazione laser alla sem-

Questa sequenza intermittente di microimpulsion

plice osservazione, od a sham laser, hanno di-

aumenta ogni volta la temperatura delle cellule

mostrato una maggiore e più rapida risoluzione

target dell’EPR in maniera sufficiente a denatu-

del NSD ottenuta dopo in media 8-10 settimane

rare una frazione delle proteine intracellulari ed

[21]. Il trattamento fotocoagulativo laser del

il tempo off permette di mantenere la tempera-

punto di perdita pur essendo efficace nell’in-

tura raggiunta al di sotto della soglia di morte

durre il riassorbimento del fluido sottoretinico,

cellulare. Secondo l’ipotesi di funzionamento

produce però una cicatrice atrofica nel punto

del SMLT il danno provocato così dall’applica-

trattato che con il tempo tende ad ingrandirsi

zione laser, senza produrre la morte cellulare, è

specialmente verso l’area maculare, se il tratta-

la soglia di stress che attiva i meccanismi biolo-

mento è eseguito nelle sue vicinanze. Il tratta-

gici di riparazione cellulare.

mento fotocoagulativo laser del punto di perdita

Il SMLT come il trattamento laser fotocoagulati-

è indicato dunque per trattamenti extramacula-

vo agisce a livello dell’EPR, ma il suo vantaggio

ri, quando cioè i punti individuati di leakage so-

è di attivare, tramite le HSP, la riparazione cellu-

no distanti più di 500 µ dalla fovea [21-22].

lare delle stesse cellule target che ripristinano
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così la barriera ematoretinica. Un ulteriore van-

dopo 1 mese dal trattamento. Come da proto-

taggio del SMLT è che essendo un trattamento

collo, in caso di ricorrenza o persistenza di NSD,

non letale può essere fatto anche in prossimità

il trattamento con SMLT veniva ripetuto per un

della fovea od addirittura in sede transfoveale, e

numero medio di trattamenti che variava da 1 a

se necessario possono essere eseguite sessio-

2,5. Indipendentemente dal tipo di laser utilizza-

ni multiple nella stessa area [23-25].

to 577 o 810 nm, nessun danno retinico (cicatri-

Verma et al. [26] hanno comparato, in un trial

ce laser) o complicazione legata al trattamento

clinico randomizzato, l’efficacia del trattamento

(pucker maculare o CNV) è stata osservata nel

micropulsato con laser a diodo (810nm) con il

periodo di follow-up.

trattamento fotocoagulativo standard con ar-

Nonostante questi risultati estremamente posi-

gon laser. Lo studio riguardava pazienti con CSC

tivi, anche in questi studi i protocolli di settag-

acuta con sintomatologia inferiore ad 8 giorni e

gio e di trattamento della CSC con SMLT sono

con un singolo punto di perdita. Il trattamento

estremamente variabili, per cui non è possibile

micropulsato con laser a diodo si è dimostrato

individuare una tecnica di trattamento che effet-

un trattamento migliore rispetto al trattamento

tivamente sia più adeguata delle altre. In ogni

fotocoagulativo standard con argon laser in ter-

caso il SMLT sembra poter offrire una grande

mini di velocità di recupero visivo e sensibilità

duttilità nelle procedure di trattamento e que-

al contrasto.

sto permette di adattarsi ai difficili contesti di

Molti altri studi hanno supportato l’evidenza

questa patologia retinica con relativa sicurezza,

dell’efficacia del SMLT nel ridurre il distacco

anche nei trattamenti centrali che coinvolgono

del neuroepitelio nella CSC sia acuta che cro-

la fovea. Infine l’efficacia e l’assenza di ogni tipo

nica [27-34]. Purtroppo la comparazione di tali

di complicazione legata al trattamento, anche

studi è molto difficile per la estrema varietà dei

negli studi con follow-up più lungo, lo rendono

criteri di inclusione, del tipo di laser utilizzato

un approccio terapeutico consigliabile anche in

(diodo 810 nm o giallo 577 nm), dei parametri

considerazione del decorso cronico della CSC e

laser utilizzati (diametro, potenza, duty cycle e

delle sue potenziali riacutizzazioni.

durata dell’impulso), e dell’area di applicazione
degli spots (leaking points e aree di diffuso lea-

SMLT: Comparazione con altri trattamenti

kage, con o senza NSD con e senza risparmio,

La terapia fotodinamica con verteporfina (PDT)

foveale, etc). È necessario dunque che La SMLT

è utilizzata nel trattamento della CSC. In breve

sia studiata con trials prospettici, randomizzati

nella PDT la verteporfina, sostanza fotosensi-

e controllati, con ben definiti criteri di inclusione

bilizzante, viene somministrata endovena per

e strategie di trattamento.

10 minuti e dopo altri 5 minuti (periodo di dif-

Una sistematic review [35] ha preso in conside-

fusione) viene attivata, nell’area di trattamento,

razione i 5 più importanti studi sul trattamen-

dall’irradiazione di un laser a diodo non termico

to SMLT della CSC con un follow-up di almeno

della lunghezza d’onda di 689 nm, questo porta

12 mesi [30-34]. Negli occhi trattati con SMLT

alla formazione di ossigeno reattivo capace di

la best-corrected visual acuity (BCVA) migliora-

indurre stress ossidativi e morte cellulare con

va significativamente in tutti gli studi con una

secondario danno vascolare. E’ stato ipotizzato

risoluzione del NSD nel 67-100% dei pazienti

che la PDT provochi un danno diretto dell’endo-

che nella maggior parte dei casi si otteneva già

telio della coriocapillare con conseguente oc-
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clusione dei vasi della coriocapillare che induce

te risoluzioni del NSD rispetto al gruppo SMLT

una ipoperfusione ed una riduzione della con-

(67.2% versus 28.8%) e un più significativo

gestione e della permebilità coroideale [36-37].

incremento della sensibilità maculare. Si so-

In letteratura tre recenti studi retrospettivi han-

no registrate nel follow-up recidive nel 5% dei

no paragonato l’efficacia del SMLT a 577 nm

pazienti trattati con half-dose PDT e nell'1,3%

con half-fluence PDT or half-dose PDT [38-40].

dei pazienti trattati con SMLT. Nessuna com-

I risultati in termini di miglioramento di acuità

plicazione dovuta al trattamento si è registrata

visiva e risoluzione del NSD erano similari tra

nei 2 gruppi. Vista la significativamente pù alta

PDT e SMLT, nonostante i differenti protocolli

percentuale di pazienti che otteneva una risolu-

per la definizione dell’area da trattare con SMLT.

zione del SRD ed un miglioramento funzionale,

I parametri di settaggio laser erano invece, in

gli autori hanno concluso che la HD-PDT è supe-

questi studi, quasi sovrapponibili, con diametro

riore al SMLT nel trattamento della CSC.

dello spot tra 100 e 200 m, durata di 200 ms con

Dopo la pubblicazione dei dati però il PLACE trial è

duty cycle 5%, e potenza selezionata provando

stato oggetto di molte critiche perchè la metodo-

il minimo sbiancamento in area sana e poi ridu-

logia usata per l’applicazione del SMLT non è sta-

cendola del 50%.

ta considerata appropriata [44-45]. L’International

L’efficacia del SMLT e della half-dose PDT nella

Retinal Laser Society ha recentemente stilato

CSC è stata valutata anche in 3 trials clinici pro-

semplici linee guida per ottimizzare l’applicazio-

spettici e randomizzati ma con corto follow-up.

ne del SMLT [46], specificando chiaramente che

Ho et al. [41] hanno valutato I dati di 33 pazienti

è necessario un trattamento che copra l’intera

affetti da CSC cronica ed equamente divisi in un

area maculare estesa tra le arcate vascolari con

gruppo trattato con SMLT ed un altro trattato

spots di laser contigui (trattamento panmacu-

con HD-PDT con un follow-up di 6 mesi. Tutte e

lare) per evitare ogni possibilità di undertreat-

due i gruppi di trattamento hanno mostrato un

ment. Un clinical trial è attualmente in corso

significativo miglioramento della BCVA e della

(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04410861) per

central retinal thickness (CRT), nessun dato ve-

valutare l’efficacia del trattamento panmaculare

niva fornito sul numero di risoluzioni complete

con SMLT nella CSC.

del NSD e sull’eventuale numero di recidive.

Recente è l’uso di eplerenone o spironolattone

Sulla stessa linea era lo studio di Kretz et al. con

nel trattamento della CSC. Nella complessa e

un follow-up di 4 mesi [42].

multifattoriale patogenesi della CSC un ruolo

Il trial PLACE rappresenta il più grande studio

importante ha assunto recentemente l’ipotesi di

multicentrico randomizzato che ha paragonato

una aumentata sensibilità del circolo coroideale

l’efficacia del HD-PDT e del SMLT in un follow-up

all’azione dei minerlcorticoidi ed in molti studi

di 6-8 mesi [43]. 80 pazienti sono stati divisi in

è stata suggerita l’efficacia del trattamento con

due gruppi di trattamento, uno trattato con hal-

spironolattone o eplerenone della CSC cronica.

f-dose PDT ed il secondo trattato con SMLT.

Esiste un solo studio clinico di tipo retrospet-

Al controllo finale entrambi i gruppi hanno mo-

tivo che compara l’efficacia dell’eplerenone

strato un miglioramento nella BCVA e nel NEI-

e del SMLT in un gruppo di 48 occhi con CSC

VFQ25 che risultava equivalente nei 2 gruppi.

cronica [47]. In questo studio, nel gruppo di

Dal punto di vista anatomico il gruppo HD-PDT

pazienti trattato con eplerenone questo veniva

mostrava una percentuale più alta di comple-

somministrato alla dose di 25 mg al giorno per
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un mese e poi di 50 mg al giorno per 3 mesi.

zione media di 1 lettera (bevacizumab group) e

Per il gruppo SMLT veniva usato un laser 577nm

di 2 lettere (control group). Infine gli autori non

e veniva trattata ogni area di iperpermeabilità

hanno valutato la percentuale di risoluzione del

coroideale, ogni punto di perdita e ogni zona di

NSD ma l’entità del leakage residuo. In detta-

scompenso dell’EPR con i seguenti parametri:

glio alla fine dello studio il leakage residuava in

5% di duty cycle, 200 ms, 100m di spot. Dopo

maniera significativa solo nel 12,5% degli occhi

un follow up medio di otto mesi per il gruppo

trattati con SMLT, mentre era del 60%nel gruppo

SMLT e di 4 mesi e mezzo per quello trattato

trattato con Bevacizumab e del 92% nel gruppo

con eplerenone, una completa risoluzione del

di controllo.

NSD veniva ottenuta nel 42.8% degli occhi trattati con SMLT e nel 20 % di quelli trattati con

Conclusioni

eplerenone; un lieve miglioramento della BCVA

Il trattamento laser della CSC si è dimostrato

di 0.14 LogMar nel gruppo SMLT ed un leggero

efficace nel trattamento della CSC sia se usa-

peggioramento di 0.05 LogMar negli occhi trat-

to come trattamento fotocoagulativo che come

tati con eplerenone. La conclusione degli autori

SMLT non recante danni al tessuto retinico. I

di una sostanziale equivalenza di efficacia dei

due trattamenti hanno range di applicazione di-

due trattamenti risulta sicuramente opinabile

versi, più limitato il trattamento fotocoagulativo

e certamente il breve follow-up di studio degli

laser alle forme di CSC, in particolare acute, la

occhi trattati con eplerenone non permette un'a-

cui genesi è riconosciuta in ben individuati punti

deguata valutazione della proporzione di suc-

di leakage distanti oltre 500µ dalla fovea, esteso

cesso nella risoluzione del NSD da comparare

invece a tutte le altre forme il SMLT a meno che

al gruppo trattato con SMLT.

non ci sia già una atrofia dell’EPR.

La terapia intravitreale con anti-VEGF è sta-

Recentemente una evoluzione del trattamento

ta utilizzata anche nella CSC non complicata

laser SMLT si sta avendo con una nuova classe di

da membrana neovascolare coroideale [48].

laser chiamata “selective retinal laser treatmen-

Sebbene non ci sia evidenza che la CSC sia

ts” (SRT). Sono laser che agiscono con impulsi

accompagnata da un alto titolo intravitreale di

singoli o micropulsati della durata di microse-

VEGF, molti autori ipotizzano che l’uso di terapia

condi o nanosecondi focalizzati sull’EPR le cui

intravitreale con anti-VEGF potrebbe regolariz-

cellule ricevono un impulso tramite un danno

zare l’iperpermeabilità dei vasi coroideali che

diretto dei loro melanosomi che assorbono

caratterizza la CSC. Koss et al. hanno compara-

preferenzialmente la radiazione laser. Il danno

to l’efficacia del Bevacizumab intravitreale con il

provocato induce l’attivazione dei geni ECM che

SMLT in uno studio prospettico, randomizzato e

inducono la produzione dei fattori di guarigione

controllato con follow-up di 10 mesi [49]. Un to-

e che sono responsabili dell’effetto terapeutico

tale di 52 occhi venivano randomizzati in 3 grup-

del trattamento [50-52]. È essenziale, per qual-

pi, uno (16 occhi) trattato con SMLT, il secondo

siasi laser sottosoglia individuare parametri

(10 occhi) trattato con bevacizumab, ed il terzo

laser che non causino danni ai tessuti ma che

(26 occhi) nel gruppo di controllo non trattato.

siano sufficienti ad avere un effetto terapeutico.

Al termine dello studio il gruppo trattato con

Questi nuovi laser sono integrati con un detec-

SMLT mostrava un aumento medio di BCVA di

tor capace di riconoscere e riprodurre il segnale

6 lettere, negli altri 2 gruppi si aveva una ridu-

optoacustico dato dall’espansione di microbolle
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all’interno delle cellule EPR target che sono il

soglia che risparmiano il tessuto retinico. Infine

segnale dell’ottenuto danno cellulare. Il segnale

il SMLT ha dimostrato in letteratura e nell’uso

optoacustico rilevato proverebbe il danno non

pratico di avere una efficacia quatomeno equi-

visibile causato da ogni singolo impulso laser

valente ed in molti casi superiore a quella degli

sulle cellule dell’EPR target e costituirebbe l’en-

altri trattamenti attualmente in uso. La sua ver-

dpoint del trattamento [50].

satilità d’uso e la sua ripetibilità senza significa-

Il trattamento laser della CSC si è evoluto nel

tivi rischi di danno tessutale o di degenerazione

tempo dall’uso dei laser fotocoagulativi conven-

atrofica la rendono una opzione di prima scelta

zionali al SMLT e agli ultimi laser selettivi sotto-

nel trattamento della CSC.
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