
Come sono utilizzati i farmaci anti-
angiogenici per le maculopatie?
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Annual incidence of legal blindness per 100,000 inhabitants aged ≥50 years in 
Denmark due to AMD decreased from 52.2 to 25.7 from 2000 to 2010

Bloch SB et al. Am J Ophthalmol. 2012

Riduzione della cecità legata a AMD essudativa



Risultati: variazione media dell’acuità visiva 
nei 2 anni nei diversi Paesi

In tutti i Paesi, il valore medio di VA si è ridotto dopo un miglioramento 
iniziale
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Germania (n = 420)
Francia (n = 398)
UK (n = 410)
Italia (n = 365)
Olanda (n = 350)
Totale (n = 2227)

aCampione di pazienti valutabili per l’efficacia (tutti i pazienti con ≥ 1 valutazione di VA per occhio trattato al basale e ≥ 1 valutazione post-basale di VA 
per occhio trattato). Sono stati inclusi solo i Paesi che hanno soddisfatto o superato il numero richiesto di pazienti arruolati (n = 444).



Risultati: variazione media dell’acuità visiva nei 2 
anni
I pazienti trattati con una fase di carico (3 iniezioni ≤ 90 giorni) hanno 
mostrato un miglioramento della VA più importante rispetto a quelli che non 
l’hanno ricevuta

aCampione di pazienti valutabili per l’efficacia (tutti i pazienti con ≥ 1 valutazione di VA per occhio trattato al basale e ≥ 1 valutazione
post-basale di VA per occhio trattato). LOCF, ultima osservazione effettuata. 

Giorni Giorni

Totale (n = 2227) Con carico (n = 1786)

Senza carico (n = 441)

D
iff

er
en

za
 m

ed
ia

 d
el

la
 V

A 
ris

pe
tto

 a
l b

as
al

e 
(L

O
C

F)
a

D
iff

er
en

za
 m

ed
ia

 d
el

la
 V

A 
ris

pe
tto

 a
l b

as
al

e 
(L

O
C

F)
a



Risultati per Paese nello studio AURA

a VA era significativamente diversa tra i singoli Paesi; il miglior punteggio 
edio della VA ed il miglior recupero visivo sono stati osservati in UK,
e aveva il numero più elevato di visite e di iniezioni
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a ha pprovato l’suo off-label di 
cizumab intravitreale, per poi 
oraneamente bandirlo a seguito di cluster di 
ftalmite per iniezioni in genere ricnoducibili 
one contraffatto



USA indicazione di ranibizumab estesa a 
tinopatia diabetica» senza altra limitazione 





Current antiVEGF 
injections 

Injection of slow 
release-devices



DEX è indicato per il trattamento di pazienti adulti con:
one della capacità visiva dovuta a edema maculare diabetico (DME) in 
ti pseudofachici, o in pazienti che si ritiene abbiano una risposta 
ciente o siano non adatti ad una terapia non-corticosteroidea.
 maculare secondario ad occlusione venosa retinica di branca (BRVO) o 
usione venosa retinica centrale (CRVO).

mazione del segmento posteriore dell’occhio che è causata da uveite 
fettiva 









ione:
Registrazione del farmaco: intravitreali per il trattamento delle 

retinopatie sul totale delle iniezioni in regime ambulatoriale 

atore:

Farmaco registrato in flusso SPA associato a prestazione 

ambulatoriale:

14.79.1 INIEZIONE INTRAVITREALE di sostanze terapeutiche 

(escluso farmaco)

minator Totale delle prestazioni ambulatoriali 14.79.1 INIEZIONE 

INTRAVITREALE di sostanze terapeutiche (escluso farmaco)

sa si può fare per aumentare il livello di 
ormazione sul farmaco nei flussi 

mbulatoriali? Incentivare la registrazione



Proposta di indicatori di utilizzo e 
appropriatezza dei farmaci intravitreali e 
antiglaucomatosi
Simultanea mappatura delle risorse 



Separar
e 
farmaco 
Ozurde
x dagli 
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Nuovi casi trattati per retinopatia, 
per residenti

per 1000 
residenti

14.79 
INIEZIONE 
INTRAVITR
EALE DI 
SOSTANZE 
TERAPEUTI
CHE

somma dei pazienti 
incidenti, per residenti

paziente incidente o naive: nessun 
trattamento nei 24 mesi precedenti; non 
è possibile isolare AMD da diabetici e 
altri, ma ; non si separano con precisione 
i diabetici ma si possono isolare i non 
diabetici over 55 come proxy di AMD;

Totale trattamenti per retinopatia, 
per residenti

per 1000 
residenti

somma delle 
prestazioni dei pazienti 
incidenti, per residenti

totale pazienti trattati  per 
retinopatia, per residenti

per 1000 
residenti

somma dei pazienti 
prevalenti, per 
residenti

Mobilità regionale dei pazienti 
trattati per retinopatia

sia per pazienti che per 
prestazioni totali

regione erogante vs regione residenza

Media dei trattamenti per 
paziente incidente nel primo 
anno, per residenti

per paziente 
incidente nel 
primo anno

Media dei trattamenti 
per paziente incidente 
nel primo anno, per 
residenti

escludere: chi ha fatto una singola 
iniezione, probabili indicazioni minori; 
chi ha fatto trattamenti a meno di 25 
giorni, probabili bilaterali

Media dei trattamenti per 
paziente prevalente in un anno, 
per residenti

per paziente 
prevalente

Media dei trattamenti 
per paziente prevalente 
in un anno, per 
residenti

Intensità di trattamento 
sufficiente nel paziente incidente 
residente: almeno 5 IV nel primo 
anno

per paziente 
incidente nel 
primo anno

escludere: chi ha fatto una singola 
iniezione, probabili indicazioni minori; 
chi ha fatto trattamenti a meno di 25 
giorni, probabili bilaterali

Intensità di monitoraggio 
sufficiente nel paziente incidente: 
almeno 4 OCT nel primo anno

per paziente 
incidente nel 
primo anno

95.03.3 
TOMOGRA
FIA 
RETINICA 
(OCT) a luce 
coerente. 
Non 

escludendo chi ha fatto una singola 
iniezione: indicazioni minori o 
trattamenti palliativi
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Requisito: 
Assume farmaci 
antiglaucomatosi 
e/o ha esenzione 
per glaucoma

Incidenza di nuovi 
casi trattati per 
residenti 

per 1000 
residenti

assume farmaci ATC S01E 
Sottogruppo gruppo 
terapeutico farmacologico:  
Preparati antiglaucoma e 
miotici E/O ha esenzione 
019

Prevalenza di casi 
trattati per residenti 

per 1000 
residenti

Unità prescrittive di 
qualsiasi farmaco 
antiglaucomatoso per 
1000

tempo 
persona tra 
prima e 
ultima 
prescrizione

somma Defined Daily Dose 
per ogni farmaco nel 
periodo di prescrizione del 
farmaco (tra prima e ultima 
prescrizione) per tempo 
persona

Intensità di 
trattamento sufficiente 
(almeno 80% 
confezioni previste 
erogate del singolo 
farmaco nel periodo di 
erogazione)

basato su Defined Daily 
Dose per ogni farmaco nel 
periodo di prescrizione del 
farmaco (tra prima e ultima 
prescrizione) per tempo 
persona

media VISITE 
OCULISTICHE per 
paziente  incidente nel 
primo anno

per paziente 95.02
PRIMA VISITA 
OCULISTICA. 

sottogruppo con esclusione 
diabetici

di CAMPI VISIVI i 95 05 STUDIO DEL l i



di dati elettronici correnti sui 
aci antiangiogenici per le 
opatie: dal costo di farmaci alla 
ità dei servizi

sso alle cure ed appropriatezza di 
orso
mo raggiunto la massima capacità di 
re iniezioni intravitreali e monitoraggio 

? Monitorare la qualità del follow-up?
amo raccomandare priorità di trattamento 
degenerazione maculare vs. retinopatia 

tica? Valutare istanze di equità
ccesso alle cure?


