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Abstract: La maculopatia miopica trattiva (MTM) è costituita da un ampio spettro di quadri clinici che possono interessare fino al 30% degli 
occhi con miopia patologica (MP), associati o meno a stafiloma posteriore. L'OCT è lo strumento chiave per diagnosticare questa malattia. In 
questo lavoro, presentiamo l’MTM Staging System (MSS), ossia un nuovo sistema di stadiazione della MTM, e le linee guida di trattamento, 
personalizzate per ogni stadio. L’ MSS fornisce in un'unica tabella (MSS Table) informazioni di nomenclatura, patogenesi e prognosi di MTM. 
Lo stadio MSS 1 è la schisi interna o interna-esterna; lo stadio MSS 2 è la schisi puramente esterna; lo stadio MSS 3 è una separazione tra i 
fotorecettori e l’epitelio pigmentato; lo stadio MSS 4 descrive un distacco maculare esteso all'intero polo posteriore, senza schisi. Lo stadio a 
indica una fovea intatta, b un foro lamellare interno e c un foro maculare a tutto spessore. Lo stadio 1a 1b e 2a dovrebbero essere seguiti con 
l'osservazione ogni 12-18 mesi. La schisi lieve associata a foro maculare a tutto spessore (1c) ottiene una maggiore percentuale di successo 
anatomico e funzionale con la vitrectomia e il peeling della membrana limitante interna. Gli stadi 3a e 4a dovrebbero essere trattati solo con 
piombaggio maculare. Gli stadi 2b, 3b e 4b devono essere trattati da subito con il solo piombaggio maculare. In tali casi la vitrectomia è da 
considerare solo dopo aver valutato il risultato del piombaggio maculare e solo se necessario in base al recupero visivo. La schisi o il distacco 
maculare associato a un foro maculare (stadio 2c, 3c, 4c) devono essere trattati con urgenza piombaggio combinato a vitrectomia o simultane-
amente o in successione per trattare sia la retina sia il foro. In conclusione, il trattamento chirurgico della MTM dovrebbe essere un intervento 
chirurgico personalizzato, a seconda dello stadio della malattia. Tale approccio consentirà di indicare con precisione la migliore tecnica chirur-
gica e le tempistiche dell'intervento. Il futuro porterà ad una standardizzazione della tecnica del piombaggio maculare, per i casi in cui è appli-
cabile. Con questa nuova prospettiva aumenterà il tasso di successo della chirurgia e verranno contenute le complicanze di ciascuna tecnica.
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La maculopatia miopica trattiva (MTM) è costi-
tuita da un ampio spettro di quadri clinici che 
possono interessare fino al 30% degli occhi con 
miopia patologica (MP)1 associati o meno a sta-
filoma posteriore. Ricordiamo che la miopia in-
teressa il 35% della popolazione in Europa e fino 

all’85% in Asia. Il 2% è affetto da MP.

Quali sono i bisogni insoddisfatti di questa 
malattia?...
Al momento, possiamo trovare in letteratura di-
verse proposte di classificazione per MTM2–4. 
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Tuttavia, nessuna di esse è completa, né piena-
mente in grado di spiegare la patogenesi e la 
storia naturale della MTM.
Inoltre, non c'è consenso sulla terminologia dei 
diversi tipi di MTM, né sul trattamento.

…e come soddisfarli
In questa review, riporteremo una nuova clas-
sificazione pubblicata di recente, che divide la 
MTM non in tipi ma in Stadi5, per evidenziare la 
natura dinamica e in continua evoluzione della 
malattia. 
Quindi offriremo linee guida e tempi di gestio-
ne, personalizzati per ogni stadio.

Riassunto storico sullo studio della MTM e de-
finizioni in letteratura
Si possono trovare in letteratura diverse defi-
nizioni di MTM, da slaminamento della retina 
definito schisi maculare, o foveoschisi o foveo-
schisi maculare, al distacco foveale o distacco 
maculare.
La prima descrizione dei casi con forme so-
spette di MTM è stata data da Phillips nel 
19586, riportando come “schisi retino macula-
re” un distacco di retina posteriore senza foro 
maculare, in pazienti con stafiloma miope, so-
spettando una patogenesi razionale.
Solo 40 anni dopo, nel 1999, l'avvento della 
tomografia a coerenza ottica (OCT) permise a 
Takano e Kishi di pubblicare le caratteristiche 
anatomiche di quella che definirono “schisi re-
tino maculare foveale”7.
Panozzo et al.1 hanno coniato per primi il ter-
mine "maculopatia miopica trattiva" (MTM) e 
hanno stabilito che la MTM può colpire pazien-
ti con miopia elevata e stafiloma posteriore nel 
9-34%1.
Shimada et al3 hanno descritto diverse fasi
della foveoschisi maculare, che portano a un
distacco foveale attraverso la formazione di un

foro lamellare esterno (O-LMH).
Ruiz Moreno et al. hanno pubblicato una clas-
sificazione non solo della MTM ma della macu-
lopatia miopica, affrontando nel complesso gli 
aspetti atrofici, trazionali e neovascolari della 
miopia patologica. Secondo loro, MTM è il lato 
Tractional della Classificazione ATN.4

Recentemente il nostro gruppo di studio5 ha 
proposto una nuova classificazione, specifica 
per MTM, definendola come una malattia evo-
lutiva che coinvolge prima gli strati più interni 
della retina con una schisi maculare interna e 
progredisce gradualmente, coinvolgendo gli 
strati retinici più esterni, fino alla comparsa di 
un distacco maculare, mentre la schisi scom-
pare. L’ MTM Staging System (MSS) differisce 
da tutte le altre classificazioni già pubblicate 
su MTM, perché fornisce in un'unica tabella 
(MSS Table) informazioni di nomenclatura, pa-
togenesi e prognosi di MTM. Inoltre, per la pri-
ma volta, le diverse presentazioni cliniche della 
MTM vengono presentate non in forma di clas-
sificazione ma di Stadiazione, per evidenziare 
la natura dinamica della malattia in evoluzione.
È stato riportato che circa il 50% dei pazienti 
affetti da MTM progredisce verso quadri clinici 
più complessi come il foro maculare o il distac-
co di retina entro 2 anni dalla presentazione.8 
Tuttavia, secondo gli studi del nostro gruppo, 
MTM è una malattia dinamica che è lentamen-
te progressiva finché si presenta allo stadio 1 e 
2, e che alla fine evolve nel tempo verso gli sta-
di 3 e poi 4 in ogni occhio in cui si manifesta.

Patogenesi: il gioco delle forze
La patogenesi della MTM è multifattoriale e de-
scritta in letteratura come legata principalmen-
te alla rigidità dell'ILM e alle trazioni antero-po-
steriori causate dalle affezioni epiretiniche.
La nostra teoria è che i fattori chiave siano il 
continuo cambiamento della forma della pare-
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te oculare, in termini di allungamento e allar-
gamento, in direzioni diverse, a seconda della 
forma dell'orbita. 
Il cambiamento nella parete oculare è seguito 
dall'assottigliamento, dall'allungamento e dal-
lo stiramento di ciascuno strato della parete 
oculare posteriore, della coroide della sclera e 
della retina.
Il cambiamento dinamico nella parte esterna 
dell'occhio è accompagnato dal cambiamento 
nella struttura del vitreo.
Il cambiamento nella sclera e il cambiamento 
nel vitreo hanno conseguenze sulla retina e 
sulla coroide.

=

CAMBIO 
NELLA SCLERA:

ALLUNGAMENTO E 
ALLARGAMENTO

+

CAMBIO 
NEL VITREO: 

LIQUEFAZIONE 
E CONTRAZIONE

CAMBIO 
NELLA RETINA: 

STRETCHING, SCHISI, 
DISTACCO, FORI

+

CAMBIO 
NELLA COROIDE: 

ASSOTTIGLIAMENTO 
ATROFIA, CNV

La retina è una struttura multicellulare in mul-
tistrato, che è tenuta insieme, come un unico 
tessuto, da una forza centripeta intraretini-
ca, esercitata principalmente dalle cellule di 
Muller e dalle membrane limitanti esterne ed 
interne formate dalle Muller stesse.
Nella MTM, diverse forze centrifughe tendono 
a modificare la forma e la localizzazione della 
retina e della fovea rispetto a quella naturale, 
gareggiando contro la forza centripeta intrare-
tinica. Queste forze centrifughe sono esercita-
te dal vitreo e dalla sclera, con due principali 
direzioni diverse: tangenziale o perpendicolare 
al tessuto retinico.
Questo Gioco di Forze si traduce in un gioco 
“push and pull” tra vitreo e sclera, che modifica 

la retina e conduce nella macula ai diversi qua-
dri clinici di schisi, distacco e fori.
L'andamento degli stadi dipende dalle forze 
centrifughe prevalenti esercitate sulla retina e 
sulla fovea interna.
Se le forze centrifughe prevalenti sono perpen-
dicolari al piano maculare, l'effetto di trazio-
ne è in direzione anteroposteriore alla retina. 
Pertanto, la schisi interna progredisce e coin-
volge gli strati esterni diventando una schisi 
interna-esterna, poi una schisi prevalente-
mente esterna e quindi un distacco maculare. 
Mentre la componente trattiva esterna della 
schisi progredisce verso il distacco maculare, 
la componente interna viene progressivamente 
alleviata, poiché la forza intraretinica diventa 
progressivamente prevalente, man mano che 
la retina si stacca dall'RPE. Pertanto, quando la 
retina è totalmente distaccata, non si osserva 
più una schisi e gli strati retinici sono di nuovo 
impacchettati tra loro.
Se le forze centrifughe prevalenti sono tangen-
ziali al piano maculare, l'effetto di trazione si 
osserva nella fovea, che è stirata lateralmente. 
L'occhio svilupperà un foro maculare lamellare 
interno e infine un foro a tutto spessore9,10.
Le forze di trazione tangenziali possono anche 
influenzare gli strati esterni e indurre un'inter-
ruzione e splitting dei fotorecettori, generando 
un foro maculare esterno.
Se entrambe le forze perpendicolari e tangen-
ziali agiscono insieme, si verificherà un distac-
co maculare combinato con foro lamellare o a 
tutto spessore.

La stadiazione MTM o MTM Staging System
La stadiazione della MTM, illustrata e riassun-
ta nella Figura 1, è nota come MSS, abbrevia 
zione di MTM Staging System.
La MTM inizia come maculoschisi e può essere 
classificata nello stadio MSS 1 (schisi interna 
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o interna-esterna) che evolve nello stadio MSS
2 (schisi puramente esterna), e consiste di una
separazione degli strati retinici.
La MTM progredisce ulteriormente in un di-
stacco maculare, stadio MSS 3, che è una se-
parazione tra i fotorecettori e l’epitelio pigmen-
tato11,12,13, inizialmente limitato alla macula.
Lo stadio 3 evolve nello stadio MSS 4, che de-
scrive un distacco maculare esteso all'intero
polo posteriore e poi oltre. Mentre la retina si
distacca dall'epitelio pigmentato, la trazione
intraretinica viene rilasciata e la schisi nella
retina scompare. In altre parole, quando la reti-
na è completamente staccata, non si vede più
schisi.
Le anomalie epimaculari possono essere
spesso rilevate come le linee iperriflettenti
sovrastanti la retina. Si è descritto che contri-
buiscono al verificarsi della schisi maculare14.
Tuttavia, il nostro gruppo ha notato che la MTM

potrebbe evolversi anche in occhi vitrectomiz-
zati solitamente sotto forma di schisi o di di-
stacco maculare senza foro maculare.
La scissione dei fotorecettori nel foro lamella-
re esterno contribuisce alla perdita della vista 
e può avere un valore predittivo negativo per il 
recupero visivo postoperatorio15 (Figura 2).
Wang et al. 16 ha notato che il visus ridotto nel-
la MTM in stadio di maculoschisi deriva dalla 
distorsione foveale intraretinica piuttosto che 
dal danno dei fotorecettori. 
È stata dimostrata una correlazione tra i volumi 
retinici completi ed esterni e la ridotta acuità 
visiva; questo in presenza di una zona ellissoi-
dale intatta. 
Le cellule di Müller svolgono un ruolo chiave 
nell'integrità funzionale della retina; pertanto, 
la distorsione meccanica causata dall'MTM 
può danneggiare la funzione delle cellule di 
Müller riducendo la funzione visiva.

Figura 1
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Come si fa diagnosi di MTM?
L'oftalmoscopia indiretta e la biomicroscopia 
sono estremamente limitate nel rilevare i segni 
di MTM, a causa dell'estrema trasparenza reti-
nica e dell'assottigliamento della coroide7. 
L'OCT è lo strumento chiave per diagnosticare 
questa malattia1,17 (Figura 2). Infatti, la vera 
descrizione di MTM è iniziata con l'avvento di 
OCT1.
Tuttavia, quando si studia un occhio con MTM 
tramite OCT, si dovrebbe sapere che la pro-
cedura più efficiente consiste nell’utilizzare 
scansioni ampie e nello studiare l'intero polo 
posteriore. In effetti, la MTM potrebbe iniziare 
in una posizione al di fuori del polo posterio-
re e poi progredire. Le scansioni OCT eseguite 
in aree e direzioni diverse dello stesso occhio 
possono offrire informazioni completamente 
diverse (Figura 2). L’OCT widefield è spettaco-
lare e completamente informativo.

Quali sono le principali differenze tra la MSS ri-
spetto alle classificazioni proposte da Shimada 
e da Ruiz Moreno?
La classificazione di Shimada68 descrive la 
retinoschisi in 5 stadi (da 0 a 4) in base alla 
dimensione e localizzazione della schisi rispet-
to alla fovea. È una classificazione anatomica 
che non menziona l’evoluzione in distacco.
Una seconda classificazione di Shimada3 de-
scrive l’evoluzione dalla schisi al distacco 
attraverso la formazione di un foro maculare 
esterno. Non comprende tutte le fasi.
Ruiz Moreno et al hanno proposto una classi-
ficazione non solo della MTM ma anche della 
maculopatia miopica in toto, nota come classi-
ficazione ATN, considerando i tre aspetti prin-
cipali della miopia patologica e dove A sta per 
atrofia, T sta per trazione e N sta per neovasco-
larizzazione. La sessione T è quella dedicata 
all’MTM ma non è completa.

Figura 2
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La MSS è l’unica Stadiazione e descrive la no-
menclatura, la storia naturale e la prognosi del-
la MTM, riassumendo tutto in una Tabella.

Quanto influisce la MTM nella vita reale?
La miopia patologica può iniziare nell’infan-
zia, ma l’aspetto e la progressione della MTM 
dipendono più dall’età di presentazione della 
miopia patologica (e quindi dalla durata del-
la miopia patologica stessa) che dall’età dei 
pazienti. 
Il nostro gruppo di studio ha rilevato che i pa-
zienti in Stadio 1 hanno un’età media di 53 an-
ni5. Questa è almeno l’età media in cui i pazien-
ti si sottopongono a un esame OCT. Tuttavia, 
la MTM può essere totalmente asintomatica 
soprattutto nelle fasi iniziali12,18. In conseguen-
za della mancanza di sintomi, la malattia po-
trebbe essere sottostimata.
I sintomi solitamente riportati dai pazienti so-

no: visione offuscata, riduzione dell’acuità visi-
va, scotoma centrale e metamorfopsia.1

Come è stato valutato che la MTM evolve?
Il nostro gruppo5 ha studiato 72 occhi con 
MTM, raccogliendo l’OCT dei pazienti presi in 
momenti diversi della loro vita. 
Così facendo, hanno potuto apprezzare come 
evolve la MTM nello stesso occhio, in un range 
di età tra 40 a 60 anni (Figura 3). Hanno anche 
raccolto i dati dell’acuità visiva degli stessi oc-
chi, in diverse fasi della MTM, e hanno potuto 
apprezzare come l’acuità visiva si deteriora, 
man mano che la MTM progredisce verso fasi 
più gravi.

Gestione chirurgica della MTM
Quali tecniche chirurgiche sono state valutate e 
poi scartate nel passato, e perché?
Il passato insegna sempre a capire il presente.

Figura 3
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Osservare la storia dei trattamenti della MTM 
è utile per comprendere meglio quali tecniche 
di trattamento hanno avuto successo o meno, 
e perché.
I primi approcci furono mirati a risolvere solo 
le forme più gravi di distacco di retina associa-
te al foro maculare (ora noto come stadio 4c 
della MSS).
Lo scopo dell’intervento era solo quello di ripri-
stinare l'anatomia e non garantiva un accetta-
bile recupero funzionale.

Tutto iniziò accorciando l'occhio, con varie 
tecniche...
L'idea di prevenire l'allungamento assiale e la 
crescita sclerale, negli occhi miopi, mediante il 
posizionamento di materiale sulla parte poste-
riore dell'occhio è stata introdotta molti anni 
prima di sapere cosa fosse realmente la MTM.
Shevelev19 propose per la prima volta, nel 1930, 
il trapianto di fascia lata per il rinforzo sclerale.
Nel 1957, Schepens, Okamura e Brockhurst cam-
biarono le tecniche di piombaggio maculare20. 
Borley e Snyder22 e separatamente Curtin23 de-
scrissero una tecnica per il posizionamento di 
innesti di sclera del donatore.
Nel 1972, Snyder e Thompson2,4 pubblicaro-
no un rinforzo sclerale modificato. Momose25 
introdusse Lyodura, dura madre derivata da 
cadavere, nel 1983. Thompson e Pruett27, nel 
1990 e nel 1995, espressero soddisfazione per 
l'efficacia e la sicurezza delle loro serie di casi.
Dal 1957 agli anni Ottanta, il gold standard 
per il trattamento del distacco maculare con 
foro maculare era certamente il piombaggio 
maculare20,21,28–35.

…però:
Posizionare un piombaggio dietro la macula 
era forse facile? 
No! Suturare un pezzo di spugna o dura madre 

o qualsiasi altro materiale per accorciare l'oc-
chio, trovare il modo di esporre la sclera macu-
lare, staccare i muscoli, trovare il punto giusto
dove posizionare il piombaggio era impegna-
tivo e richiedeva lunghe procedure che consu-
mavano anche i chirurghi più esperti.
Posizionare un piombaggio dietro la macula
era privo di complicanze?
No! Suturare qualsiasi materiale su una scle-
ra sottile implicava possibili perforazioni ed
emorragie nelle aree maculari.

Poi arrivò la vitrectomia… 
Perché non avvicinarsi anche agli occhi miopi 
dall'interno con la vitrectomia? Poteva esse-
re più facile? Poteva avere più successo del 
piombaggio?
Il primo articolo che considerò la vitrectomia 
via pars plana (PPV) per il distacco di retina 
con foro maculare è stato pubblicato nel 198236 
da Gonvers. Molti autori hanno pubblicato suc-
cessivamente37,38 proponendo approcci diversi 
con diversi tamponanti:

Prima con il gas...
La PPV con gas era legata a un alto tasso di 
insuccesso e recidiva del distacco maculare.

Poi con l'olio di silicone...
Nel 1999 Wolfensberger et al.39 proposero l'u-
so di olio di silicone, associato al trattamento 
laser del foro maculare ottenendo il 92% di ri-
accollamento retinico, ma, come previsto, uno 
scarso aumento della vista.
Lu et al.40 nel 2002, confrontarono vari metodi 
di PPV, con aggiunta di tamponante gas, con 
e senza trattamento laser del foro maculare, e 
l'iniezione di olio di silicone senza trattamento 
laser, dimostrando la superiorità del primo me-
todo, con successo del 93%, 58%, 57% rispetti-
vamente, dando un ruolo chiave al trattamento 
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laser per il successo anatomico. Va evidenzia-
to, tuttavia, che i risultati funzionali erano an-
cora molto scarsi.
Kuhn41 nel 2003 è stato il primo a pubblicare 
la considerazione che il distacco di retina pre-
cede negli occhi miopi la formazione del foro 
al contrario degli occhi emmetropi, dove il foro 
maculare non provoca mai il distacco di retina. 
Nello stesso anno Kanda42 presentò due pa-
zienti con schisi maculare e distacco di retina 
senza foro maculare. I due casi vennero tratta-
ti con successo con PPV 20G, peeling dell'ILM 
fino alle arcate vascolari dopo la colorazione 
con ICG e tamponamento con perfluoropropa-
no (C3F8) al 13% più posizionamento a faccia 
in giù per 7-10 giorni.
Nel 2004 Ikuno et al.43 applicarono la PPV a 5 
occhi con schisi maculare senza foro macula-
re. Nel 30% degli occhi notò solo una significa-
tiva riduzione ma non la risoluzione del distac-
co di retina.
Nel 2006, Chen44 riportava un tasso di succes-
so del 50-60% dopo PPV e iniezione di gas per 
distacco della macula.
Panozzo et al.17, nel 2007, pubblicò la prima 
raccolta di casi chirurgici. Lo studio valutò il 
risultato della vitrectomia in 24 occhi (5 affetti 
da distacco e 19 da schisi), seguiti per 5 an-
ni, e trattati con l'unico scopo di rimuovere la 
trazione vitreo-retinica senza ricorrere al tam-
ponante. Riportò la risoluzione completa della 
MTM, stabile nel tempo nel 95,8%. Quattro dei 
5 occhi con distacco maculare e 1 occhio con 
schisi maculare svilupparono, però, un foro 
maculare che non esitò in un nuovo distacco 
maculare. Per quanto riguarda il recupero visi-
vo, il 70% ebbe un miglioramento, il 30% rimase 
invariato.

Poi si ricorse all’olio di silicone pesante...
Diversi autori45,46 presentarono risultati pro-

mettenti con l'uso di olio di silicone pesante 
(HSO) nei casi di fallimento di altri tamponan-
ti. Tuttavia, dopo la rimozione dell'HSO, veniva 
comunque segnalata la recidiva del distacco 
della retina.
Nel 2011, il nostro gruppo confrontò i risultati 
dell'olio di silicone standard 1000 cSt (SO) e 
dell'olio di silicone pesante nella capacità di ri-
attaccare la retina e chiudere il foro in 42 casi 
di MHMD. I risultati anatomici erano simili, con 
un tasso di riaccollamento maculare rispetti-
vamente del 76,5% e dell'81,8% per SO e HSO. 
Le frequenti recidive del distacco maculare in 
entrambi i gruppi erano sempre state legate 
alla riapertura del foro maculare. La conclu-
sione dello studio fu che c'era un alto tasso di 
recidiva di distacco della retina e un recupero 
visivo finale insoddisfacente con entrambi i 
tamponanti.

Come affrontare quindi il problema del foro 
maculare in un occhio molto lungo e associato 
al distacco maculare?
La difficoltà di chiudere un foro maculare in un 
occhio altamente miope è testimoniata dalla 
varietà di tecniche proposte in passato come 
la diatermia transclerale attorno al foro macu-
lare, o l'esposizione della retina alla luce ultra-
violetta, associata all'iniezione di soluzione 
salina ipertonica nello spazio sottoretinico, al 
fine di indurre una corioretinite (Arruga 1952, 
Dellaporta 1953, Madroszkiewicz 1958). La fo-
tocoagulazione del foro maculare sembrò ag-
giungere successo anatomico ma certamente 
non funzionale39.

E il peeling dell'ILM?
Il peeling dell'ILM sembrò migliorare il tasso di 
successo della PPV in termini di chiusura dei 
fori maculari48.
D'altra parte, fu anche pubblicato che il peeling 
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della ILM aumentava il rischio di indurre un 
foro maculare jatrogeno49 nei casi di distacchi 
maculari senza foro maculare (stadi 3a o 4a) 
alla presentazione. 
Pertanto, fu suggerito di evitare il peeling della 
ILM quando non era presente un foro. Alcuni 
autori pubblicarono l’efficacia della PPV con 
peeling ILM foveal-sparing riportando un mi-
glioramento della funzione visiva e una risolu-
zione anatomica della macularschisis50-55.
Negli anni recenti, è stato pubblicato un nume-
ro crescente di articoli che dimostrano che, se 
l'ILM non viene completamente rimossa e vie-
ne lasciato un flap sopra al foro, aumenta la 
possibilità di chiudere il foro maculare anche 
negli occhi miopi56,57.
Il successo della PPV nel distacco maculare 
miopico rimase comunque limitato con qualsi-
asi tamponante, principalmente a causa dell'al-
to tasso di recidiva del distacco della retina, 
della mancata chiusura del foro quando pre-
sente e del rischio di indurre un foro maculare 
iatrogeno quando non era precedentemente 
presente.

Quindi si tornò al piombaggio!
I risultati insoddisfacenti della PPV hanno 
aperto la strada a un nuovo corso di pubbli-
cazioni sul piombaggio della macula, ripreso, 
dopo 20 anni, nel 2000 con Sasoh58.
Nel 2001 Ripandelli59, e successivamente nel 
2005 Theodassiadis60, descrissero il successo 
del piombaggio maculare rispettivamente con 
una spugna e con un impianto di silicone solido.
Alcuni autori iniziarono a trovare un modo per 
rendere più semplice la tecnica del piombag-
gio, con diversi modelli di impianto.
Tanaka, Ando e Usui61 hanno pubblicato nel 
2005 il successo di un nuovo modello di im-
pianto semirigido a bastoncino nelle recidive 
distacco e foro maculare già trattati con PPV. 

L'impianto consisteva in un'asta di gomma di 
silicone semirigida a forma di T rinforzata in-
ternamente con fili di titanio e una testa piega-
ta a un'estremità.
Nel 2009, il nostro gruppo ha presentato i risul-
tati di 2 anni di follow-up di un nuovo design di 
piombaggio, al meeting Heatam di Amsterdam. 
L'idea era quella di proporre un piombaggio a 
forma di L, realizzata con uno stent in titanio 
inserito in una guaina in silicone, con l'obietti-
vo di ottenere l’indentazione maculare ma con-
sentendo una sutura anteriore in una zona di 
più facile approccio. La forma ricordava l'Ando 
plomb con la differenza di utilizzare uno stent 
in titanio (compatibile con la risonanza magne-
tica), e non un filo di acciaio inossidabile, e una 
spugna di silicone morbido, e non di silicone 
solido, per indentare la macula.
Nel 2012 Tian J et al.62 pubblicavano risultati di 
piombaggio maculare in 5 casi di distacco ma-
culare con foro, dopo il fallimento iniziale della 
PPV con peeling ILM e tamponamento con olio 
di silicone. Ottennero il riaccollamento retinico 
in tutti, chiusura del foro in 2 ma senza miglio-
ramento di acuità visiva.
Alkabes63 ha pubblicato una review di 16 anni 
di piombaggio maculare per MTM e ha con-
frontato i risultati con PPV. Ha concluso che 
la risoluzione completa della foveoschisi, del 
distacco di retina e del foro sembra essere 
raggiunta più frequentemente con piombaggio 
rispetto alla PPV.

Cosa impariamo da questa revisione della let-
teratura e della storia del trattamento della 
MTM?
• La vitrectomia è più facile da eseguire ri-

spetto al piombaggio maculare almeno con
le tecniche attualmente disponibili

• La vitrectomia è legata a un alto tasso di
recidiva del distacco maculare e ad una alta
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incidenza di foro maculare iatrogeno (quan-
do si operano casi senza foro maculare alla 
presentazione)

• Il piombaggio maculare mostra una mag-
giore percentuale di successo sulla risolu-
zione definitiva della schisi e del distacco
maculare

• Il piombaggio maculare non può chiudere
un foro maculare

• Il peeling ILM e il flap di ILM possono chiu-
dere un foro maculare anche in un occhio
molto miope

Evidenziamo i limiti degli articoli pubblicati su 
MTM
• Il follow-up dei pazienti è generalmente

troppo breve
• La letteratura più datata sul piombaggio

maculare non era supportata da OCT e quin-
di non aveva le dovute necessarie conferme
sullo stato anatomico pre e post

• La letteratura un po’ più recente sul piom-
baggio maculare lo propone solo per la
MTM in stadio terminale e dopo il fallimen-
to della vitrectomia

• I risultati riportati non vengono distinti in
relazione allo stadio MTM al momento
dell’intervento

Quindi qual è la scelta giusta: piombaggio o 
vitrectomia, con o senza peeling, con o senza 
flap di membrana limitante interna?
La revisione della letteratura porta a pensare 
che non sia possibile proporre un tipo standar-
dizzato di trattamento per ogni stadio di MTM.

Pertanto, ci siamo sentiti indotti a esplorare 
più a fondo due aspetti:
1. quale potesse essere la tecnica più corret-

ta, customizzata per ogni stadio
2. studiare un nuovo modello di piombaggio,

che potesse essere più facile da impianta-
re, per consentire un uso più ampio della 
tecnica nei casi più adatti35. La tecnica di 
piombaggio che utilizziamo attualmente è 
descritta altrove35.

Il dibattito alla domanda "meglio piombaggio 
o vitrectomia per MTM” non è supportato da
prove scientifiche.
Le due tecniche affrontano semplicemente
due problemi diversi della stessa malattia e
dovrebbero essere selezionate caso per caso
o combinate quando necessario.

Come arrivare a nuove linee guida per il 
trattamento MTM
Gli obiettivi della chirurgia della MTM devono 
essere, a differenza di quanto ritenuto in pas-
sato, non solo anatomici ma anche funziona-
li. Gli obiettivi funzionali dovrebbero essere il 
miglioramento o il mantenimento della visione 
centrale e del campo visivo centrale.
Gli obiettivi anatomici dovrebbero essere il ri-
accollamento retinico e la chiusura del foro. 
Tuttavia, negli occhi con miopia patologica do-
vremmo idealmente mirare non solo a trattare ma 
anche a prevenire la progressione della MTM, es-
sendo una malattia degenerativa e progressiva.
Il nostro gruppo ha recentemente proposto 
nuove linee guida per la gestione della MTM, 
basate sulla stadiazione MSS.
Hanno valutato l'esito della PPV, del piombag-
gio o della chirurgia combinata piombaggio + 
PPV per il trattamento di 157 occhi affetti da 
diversi stadi di MTM.
Osservando i risultati anatomici dei diversi 
trattamenti, hanno concluso che la PPV risol-
ve meglio le trazioni tangenziali sulla superfi-
cie interna della retina, cioè i fori lamellare e 
a tutto spessore, mentre il piombaggio risolve 
le trazioni perpendicolari alla retina indotte 
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dall'allungamento sclerale, cioè la schisi e il 
distacco maculare.

Il target del trattamento chirurgico deve 
essere doppio:

il profilo foveale (fori), da un lato, 
e il pattern retinico-sclerale (schisi, 

distacco), dall'altro.
Il profilo foveale deve essere trattato con la 

PPV
Il pattern retino-sclerale con il piombaggio

Qual è la prova che queste linee guida sono 
corrette? Abbiamo osservato che:
• Se facciamo il contrario, cioè se trattiamo la

trazione tangenziale (un foro) con un piom-
baggio maculare, così come se trattiamo la
trazione perpendicolare (schisi e distacco)
con PPV, potrebbero verificarsi potenziali
gravi complicanze

• Se viene trattata solo una componente del-
la trazione (tangenziale o perpendicolare
alla retina), la componente opposta si ma-
nifesterà nel tempo

Ad esempio, ogni volta che una combinazione 
di forze di trazione perpendicolari e tangen-
ziali viene trattata solo con un piombaggio, la 
componente perpendicolare viene risolta e il 
pattern retinico di schisi o distacco migliora, 
ma la forza tangenziale che induce l'alterazio-
ne del pattern foveale (fori) rimane invariata e 
potrebbe anche peggiorare.
Se un paziente affetto da una lieve maculo-
schisi in stadio 1a dovesse essere trattato con 
solo piombaggio, le trazioni tangenziali indotte 
sulla fovea dal piombaggio, spingendo la reti-
na verticalmente e anteriormente, potrebbero 
portare a una apertura iatrogena della fovea.
Allo stesso modo, quando lo stadio di schisi e 

Figura 4
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distacco (2a, 3a, 4a) sono trattati solo con PPV, 
la schisi e il distacco hanno una bassa proba-
bilità di risolversi o addirittura di finire in foro 
maculare iatrogeno.

Proposte di trattamento customizzate per 
stadio di MTM
Lo stadio 1a e 2a dovrebbero essere seguiti con 
l'osservazione ogni 12-18 mesi, poiché la vista 
in questi gruppi è generalmente ancora buona e 
la progressione agli stadi più gravi è lenta.
La schisi lieve associata a foro lamellare (1b) 
o a foro maculare a tutto spessore (1c) ottiene
una maggiore percentuale di successo anato-
mico e funzionale con PPV.
Gli stadi 3a e 4a dovrebbero essere trattati solo
con piombaggio maculare, perché in quei casi
le trazioni che staccano la sclera dalla retina
sono prevalentemente perpendicolari al piano
maculare.

Gli stadi 2b, 3b e 4b devono essere trattati da 
subito con il solo piombaggio maculare. La vi-
trectomia può essere aggiunta in un secondo 
momento solo se necessario, ripristinando così 
il profilo foveale su una retina già attaccata non 
più affetta da schisi né distacco (Figura 4).
La schisi o il distacco maculare associato a un 
foro maculare (stadio 2c, 3c, 4c) devono esse-
re trattati con urgenza e con combinazione di 
piombaggio e PPV per trattare contemporane-
amente la retina e il foro (Figura 5). 
In conclusione, il trattamento chirurgico della 
MTM dovrebbe essere un intervento chirurgico 
personalizzato per ciascun occhio, a seconda 
dello stadio della malattia.

In che modo l'atrofia maculare influenza la 
scelta del trattamento?
L'atrofia maculare non influenza la scelta della 
strategia chirurgica. Potrebbe influenzare la 

Figura 5
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scelta del trattamento rispetto al non tratta-
mento. Abbiamo notato che, anche in presen-
za di atrofia, se miglioriamo la schisi o ancor 
più se risolviamo il distacco, migliora anche la 
funzione visiva del Paziente, più in termini di 
campo visivo che di vista centrale

Evoluzione della tecnica chirurgica del 
piombaggio maculare
La prima tecnica di piombaggio maculare con-
sisteva nel suturare una spugna di silicone alla 
sclera dietro la macula. Questa tecnica era le-
gata ad un alto tasso di complicanze, princi-
palmente la necessità di staccare i muscoli per 
ruotare il globo, suturare il piombaggio dietro 
la macula con difficoltà a localizzare la fovea e 
ad un alto rischio di perforazione sclerale, per-
forazione retinica ed emorragia interna.
Per superare questa difficoltà sono stati pro-
posti diversi modelli come il modello di Devine, 
Ando e Landolfo64. L'idea era quella di poter 
spostare le suture anteriormente in una posi-
zione più sicura e accessibile. Tuttavia, anche 
questi modelli non si sono diffusi.
Il primo modello di piombaggio proposto da 
noi è stato realizzato inserendo un filo di accia-
io inox in una spugna di silicone, larga 7 mm e 
spessa 5 mm (modello 507 Labtician). 
La spugna potrebbe essere piegata a forma 
di L, con un lato corto, chiamato testa, per in-
dentare la macula, e un lato lungo, chiamato 
braccio, per consentire una sutura anteriore. Il 
piombaggio è inserito spingendo la testa die-
tro la sclera maculare, attraverso il quadrante 
superotemporale, lasciando il braccio paralle-
lo al muscolo laterale o retto superiore, senza 
bisogno di distaccare muscoli. Le suture ne-
cessarie per stabilizzare il braccio vengono re-
alizzate anteriormente a livello dell'inserzione 
del muscolo retto laterale o del muscolo retto 
superiore. 

I primi risultati sono stati presentati al Meeting 
EVRS nel 2009 e al Meeting Heatam nel 2009. 
Successivamente, nel 2011, il modello è stato 
modificato sostituendo lo stent in acciaio inos-
sidabile con uno stent in titanio ricoperto da 
una guaina in silicone (modello 70 Labtician), 
al fine di per evitare l'estrusione indotta dalla 
spugna. Il silicone solido che ricopre la testa 
del piombaggio è stato sostituito con una 
spugna morbida, allo scopo di evitare l'atrofia 
dell'epitelio pigmentato indotta dagli angoli 
acuti del silicone solido. Inoltre, per valutare la 
posizione finale del piombaggio è stato adotta-
to l'uso due fibre ottiche posizionate nella pars 
plana e nella testa del piombaggio eseguen-
do l’intervento con il microscopio e sistema 
panoramico. 
La transilluminazione sclerale aiuta il chirurgo 
a gestire l'esatta posizione del piombaggio e a 
centrarla sotto la fovea ed in particolare sotto 
il foro maculare, se presente. La dimensione 
della testa del piombaggio dovrebbe essere 
non più larga di 7-8 mm per evitare il rischio 
di indurre dolore, diplopia o limitazioni al movi-
mento degli occhi.
Il piombaggio maculare è posizionato nel qua-
drante superotemporale con il braccio laterale 
parallelo al muscolo retto laterale o superiore. 
La prima opzione porta ad indentare la macula 
dal lato temporale verso il lato nasale. La se-
conda opzione porta ad indentare la macula 
dalle ore 12 alle ore 6 e parallelamente al ner-
vo ottico. Questa posizione riduce il rischio di 
contatto con il nervo ottico.
La forma finale della sclera maculare dovreb-
be essere il più orizzontale possibile, simile al 
normale polo posteriore. Un eccessivo cam-
biamento della forma della macula, con profilo 
finale convesso, potrebbe indurre metamorfop-
sie, modificazioni tangenziali indesiderate o 
eccessive rifrazioni. 
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Recentemente è stato introdotto l'OCT intra-
operatorio (OCT intraoperatorio) che si è di-
mostrato uno strumento utile durante diversi 
tipi di chirurgia, in particolare nella chirurgia 
vitreoretinica65. Alcuni autori hanno pubblicato 
sull'uso di OCT intraoperatorio durante la vi-
trectomia pars plana e la manipolazione ILM 
per la maculoschisi miopica52,66,67. Il nostro 
gruppo (dati presentati per la pubblicazione) 
ha utilizzato l'OCT intraoperatorio per eseguire 
il piombaggio maculare, senza l'uso di una en-
doilluminazione. Grazie all'OCT intraoperatorio 
hanno valutato la posizione del piombaggio.

Come selezionare la quantità di indentazione 
per ciascun paziente durante l'impianto di un 
piombaggio maculare?
Solo con l'OCT intraoperatorio possiamo giudi-
care la quantità di indentazione. Tuttavia, l'OCT 
intraoperatorio non è ampiamente disponibile. 
Inoltre, sappiamo che l'indentazione intraope-
ratoria è solo un'approssimazione che potreb-
be cambiare nel tempo a causa della pressione 

intraoculare e dell'adattamento all'anatomia 
dell'orbita.
Considerando questi concetti, abbiamo deci-
so di standardizzare la procedura creando un 
piombaggio maculare piegata con un angolo 
di 90 gradi tra le due braccia e a forma di L. 
Idealmente, l'obiettivo finale è terminare con 
una forma orizzontale del complesso retina-co-
roide-sclera e non convesso. Questo obiettivo 
può essere migliorato in futuro con nuove for-
me di piombaggio.
Cosa riserva il futuro?
Prevediamo per il futuro lo sforzo di compren-
dere appieno il trattamento di MTM basato 
sul nuovo Staging System. Questo approccio 
consentirà di indicare con precisione la miglio-
re tecnica chirurgica e le tempistiche dell'in-
tervento non per la MTM nel suo insieme, ma 
personalizzate per stadio. Con questa nuova 
prospettiva aumenteremo il tasso di successo 
della chirurgia e abbasseremo le complicanze 
di ciascuna tecnica.
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