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Colorazione XEN 45 con Trypan
Blue: semplice ed efficace tecnica
per migliorare la visualizzazione
intraoperatoria
Abstract: Xen Gel Stent 45 (Allergan, Irvine, CA) è un tubo idrofilo di gelatina a base di collagene di 6 mm di lunghezza il cui impianto determina un canale di comunicazione tra la camera anteriore e lo spazio sottocongiuntivale, consentendo il deflusso dell'umore acqueo.
Lo XEN è un dispositivo per la chirurgia del glaucoma ab-interno, ha un ottimo profilo di sicurezza e rappresenta un modo poco invasivo
per ridurre la pressione intraoculare. Uno dei suoi punti deboli è la difficile visualizzazione dell'impianto durante l'intervento chirurgico
specialmente se si instaura un'emorragia sottocongiuntivale. Lo scopo di questo articolo è descrivere una semplice ed efficace tecnica
di colorazione per migliorare la visualizzazione del dispositivo durante l'impianto.
Keywords: Glaucoma, XEN implant, Minimally invasive glaucoma surgery

Introduzione

sive glaucoma surgery). Esse hanno registrato

Il glaucoma è una neuropatia ottica che può

risultati positivi e presentano potenzialmente

portare a cecità progressiva e irreversibile (1).

meno complicazioni (ad esempio ipotonia o

In prima battuta la patologia è gestita mediante

endoftalmite) rispetto alla chirurgia tradizionale

terapia medica o terapia laser. In caso di pro-

(6,7). I dispositivi MIGS consentono di control-

gressione della patologia e di scarso controllo

lare la pressione endoculare sfruttando, a se-

del tono endoculare si può rendere necessario

conda del dispositivo, una delle seguenti vie di

un trattamento chirurgico (2, 3).

deflusso: lo spazio sopracoroidale, migliorando

La trabeculectomia ed i dispositivi di drenaggio

il drenaggio uveosclerale; il canale di Schlemm

sono attualmente considerati il Gold standard

potenziando il deflusso trabecolare, e lo spazio

per la gestione chirurgica del glaucoma (4,5).

subcongiuntivale aprendo una via di deflusso

Recentemente sono state introdotte procedure

artificiale (8).

meno invasive note come MIGS (minimally inva-

Lo Xen Gel Stent (Allergan, Irvine, CA) è un tubo
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Figura 1

idrofilo di gelatina a base di collagene di 6 mm di

difficile la visualizzazione del dispositivo nell'area

lunghezza che crea un canale di comunicazione

target. Lo staining permette di distinguere più fa-

tra la camera anteriore e lo spazio sottocongiunti-

cilmente il dispositivo dai tessuti circostanti, fa-

vale consentendo il deflusso dell'umore acqueo e

cilitando così il controllo del suo posizionamento

quindi la riduzione della IOP (9). Lo stent viene im-

(Fig. 2). Abbiamo posizionato una cannula da 23

piantato con un approccio ab-interno, e per la sua

Gauge sulla siringa contenente il Trypan Blue: poi

biocompatibilità, non provoca reazioni da corpo

abbiamo inserito la cannula in corrispondenza del-

estraneo (10). Il dispositivo è morbido e flessibile:

la bocca dell'iniettore XEN. Abbiamo quindi iniet-

una volta impiantato si idrata entro 1-2 minuti e ciò

tato delicatamente il Trypan Blue per ottenere la

conferisce una grande stabilità in modo da ridurre

colorazione del dispositivo XEN.

al minimo fenomeni di migrazione o erosione e

Dopo l'anestesia topica, sono stati tracciati dei

scongiurando eventuali danni all’endotelio cornea-

punti di riferimento per contrassegnare un'area

le (10). L'impianto di Xen Gel Stent può essere ese-

target di 3x3 mm nella congiuntiva superonasa-

guito da solo o in combinazione con la chirurgia

le. Un'altra area, a 3 mm di distanza dalla pri-

della cataratta. In entrambi i casi, è stato dimostra-

ma, è stata quindi contrassegnata nel fornice

to che riduce significativamente sia la IOP sia la

posteriore come sito di iniezione di Mitomicina

necessità di farmaci antiglaucoma con un effetto

C (MMC). È stato quindi utilizzato un ago da 27

paragonabile a quello della trabeculectomia, ma

Gauge per iniettare 0,1 cc di MMC 0,01% (pre-

con un profilo di sicurezza migliore (7,11).

parazione galenica della farmacia ospedaliera)
a livello sottocongiuntivale. Sono stati creati dei

Tecnica chirurgica

tunnel corneali e visualizzato l'angolo iridocor-

Per migliorare la visualizzazione del dispositivo

neale con una lente gonioscopica. Dopo aver ri-

durante l'impianto, abbiamo colorato il dispositi-

empito la camera anteriore prima con Lidocaina

vo XEN 45 con Trypan Blue 0,1% (Oftal Blue, Alfa

1% e poi con viscoelastico (Johnson & Johnson

Intes) (Fig. 1). L'iniezione di Mitomicina C può cau-

Vision Healon GV Pro), è stato inserito attraverso

sare un'emorragia sottocongiuntivale, rendendo

il tunnel corneale, nel quadrante inferiore-tem-
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Figura 2

Figura 3

porale, l’iniettore precaricato. Lo XEN 45 è stato

nella camera anteriore. L'intervento si conclude

quindi collocato nella posizione ideale, ovvero

con l'idrosutura delle incisioni corneali.

supero-nasalmente, sotto visione gonioscopica. Infine, il viscoelastico è stato rimosso dalla

Discussione

camera anteriore e del Trypan Blue 0,1% è stato

La colorazione con Trypan Blue ha dimostrato di

iniettato in CA per innescare il priming della boz-

essere di grande aiuto nell’esecuzione della pro-

za, permettendo di visualizzarla con maggiore

cedura chirurgica rendendola molto più sempli-

facilità e permettendo di verificare il funziona-

ce e sicura (14). Oltre alla sua applicazione nella

mento del dispositivo. Successivamente la CA è

chirurgia della cataratta, nel trapianto di cornea

stata lavata con BSS. Il giorno dopo l'intervento,

e nella rimozione dell'ERM, ha molte applicazio-

nessuna traccia di Trypan rimane nella bozza o

ni negli interventi di glaucoma (15). Il Trypan

www.oftalmologiadomani.it

settembre-dicembre 2021

56

Blue è già stato descritto nelle valutazioni della

Conclusione

pervietà del dispositivo di filtraggio e del dre-

Il successo dell'impianto di XEN si basa sul suo

naggio della bozza (16); evidenzia la posizione

corretto posizionamento: è fondamentale avere

esatta della goniotomia, della trabeculectomia

una buona visibilità del dispositivo durante tutta

e del posizionamento dello XEN, poiché colora

la chirurgia. Il Trypan Blue rende il dispositivo

selettivamente il trabecolato (17). Oltre alla sua

sempre visibile consentendo al chirurgo una

applicazione nell’impianto primario dello XEN,

chirurgia più semplice ed immediata.

è stato anche descritto come ausilio in caso di
“needling” per il fallimento della bozza filtrante
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Il Trypan Blue è risultato sicuro per le cellule

l'assistenza in sala operatoria e per il supporto

endoteliali e trabecolari (11). Ormai la maggior

nella creazione ed esecuzione di questa nuova

parte dei chirurghi hanno esperienza nel suo uti-

tecnica di colorazione.

lizzo ed è inoltre facilmente disponibile.
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