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Sommario 

Obiettivo: La Corioretinopatia Sierosa Centrale (CSC) è una patologia caratterizzata dal 

distacco localizzato della retina sensoriale nella regione maculare che porta a degenerazione 

progressiva dell’epitelio retinico e conseguente riduzione delle capacità visive. Le attuali terapie 

farmacologiche e parachirurgichedanno risultati parzialmente rispondenti alle attese e non sono 

scevri da effetti avversi anche severi. Obiettivo dello studio è la valutazione retrospettiva 

dell’efficacia della somministrazione orale di medicinali low dose nella riduzione dello spessore 

retinico e nel riassorbimento del liquido sottoretinico. 

Metodi:lo studio osservazionale spontaneo retrospettivo ha coinvolto 13 pazientitrattati 

attraverso la somministrazione orale di Galium-Heel
®

 fiale e SolanumCompositum fiale 

(BiologischeHeilmittelHeelGmbH, Baden-Baden, Germania)tre volte a settimana per 2 mesi 

consecutivi, con controlli (visita oftalmologica completa, fluorangiografia retinica, angiografia 

con verde di indocianina, Optical CoherentTomography, autofluorescenza retinica)all’ inizio 

della terapia e dopo 30/60 giorni dall’inizio del trattamento. 

Risultati:l’osservazione dell’evoluzione del quadro clinico dei pazienti ha evidenziato che 11 

soggetti hanno ottenuto la risoluzione completa della patologia in un periodo variabile tra 2 e 5 

mesi; due casi hanno evidenziato un miglioramento parziale del quadro con successiva comparsa 

di recidive. 

Conclusioni:benché lo studio sia di natura preliminare, l’utilizzo di medicinali low dose si 

dimostra efficace nel trattamento della CSC con elevate safety e compliance. 

I risultai clinici evidenziano la validità della somministrazione orale di medicinalilowdose per il 

trattamento della CSC e forniscono le basi metodologiche ed i risultati preliminari su cui fondare 

lo studio e la realizzazione la realizzazione di ulteriori trial  clinici controllati. 
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Abstract 

Objective: The Central Serous Chorioretinopathy (CSC) is a disease characterized by the 

detachment of the sensory retina localized in the macular region that leads to progressive 

degeneration of the retinal epithelium and consequent reduction in visual capabilities. Current 

drug therapies and parachirurgic results partially fulfilling the expectations and are not free from 

adverse effects. Objective of the study is the retrospective assessment of the efficacy of low dose 

oral administration of medicines to reduce retinal thickness and reabsorption of subretinal fluid. 

Methods: Retrospective observational study spontaneous involved 13 patients treated by oral 

administration of Galium-Heel
®

 and Solanum Compositum ampoules (BiologischeHeilmittel 

Heel GmbH, Baden-Baden, Germany) three times a week for 2 consecutive months, with 

controls (complete ophthalmological examination, retinal fluorescein-angiography, indocyanine 

green angiography, Optical Coherent Tomography, retinal autofluorescence evaluation) at the 

start of the therapy and after 30-60 days of treatment. 

Results: the observation of the evolution of the clinical picture of patients showed that 11 

subjects have obtained the complete resolution of the disease in a period between 2 and 5 

months; Two cases showed a partial improvement of the disease with subsequent occurrence of 

relapses. 

Conclusions: Although the preliminary nature of the study, the use of low dose medicines is 

effective in the treatment of CSC with proved high safety and compliance. 

The clinical results highlight the efficacy of the oral administration of low dose medicines for the 

treatment of CSC and provide the methodological background and the preliminary results on 

which to base the study and the realization of further controlled trials. 
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Introduzione 

La Corioretinopatia Sierosa Centrale o Central SerousCorioretinopathy (CSC) è una patologia 

comune dell’età giovanile ed adulta caratterizzata da un distacco localizzato della retina 

sensoriale  a livello della regione maculare. 

Fu descritta per la prima volta da Albrecht Von Graefe nel 1866 come “retinite centrale 

ricorrente” (1), considerata la sua associazione con forme cliniche di sifilide, ma il termine CSC 

si deve a DonaldGass alla fine degli anni ‘60 (2), anche se altri sinonimi sono utilizzati tra i quali 

appunto “retinopatia sierosa centrale”.  

Clinicamente, si distinguono una forma acuta con riassorbimento spontaneo del liquido 

sottoretinico in 3-6 mesi, gravata però da recidive nel 30-50% dei pazienti (3), una forma 

persistente che va oltre i 6 mesi con riassorbimento del liquido entro 12-18 mesi ed una forma 

cronica nel 5-10% dei casi (4) con distacco sieroso persistente, progressiva degenerazione 

dell’epitelio pigmentato retinico (5), deficit permanente dell’acuità visiva (con in alcuni casi lo 

sviluppo di neovascolarizzazione coroideale) (6) e rottura dell’epitelio pigmentato. Un’ulteriore 

forma di CSC è caratterizzata dalla formazione di distacchi retinici bollosi centrali, con rottura 

dell’epitelio pigmentato retinico che, per effetto gravitazionale, si estendono alla retina nei settori 

inferiori. Essa sembra più frequente nella popolazione asiatica e nei pazienti sottoposti a trapianti 

d’organo (7).  

E’ evidente l’impatto sulla qualità della vita dei pazienti,trattandosi in maggioranza di giovani ed 

adulti di mezza età nel pieno dell’ attività lavorativa con le conseguenze sociali ben intuibili  

anche nei casi acuti in risoluzione spontanea (soprattutto se recidivanti). 

Si tratta della quarta causa di retinopatia non chirurgica dopo la degenerazione maculare senile, 

la retinopatia diabetica  e la occlusione di branca venosa (8). 

Le sue caratteristiche  la qualificano come una patologia sporadica della barriera ematoretinica 

esterna con distacco localizzato della retina sensoriale a livello maculare (ma anche 

extrafoveolare), difetti focali dell’epitelio pigmentato della retina , in genere monolaterale più 

frequente nel genere maschile (rapporto 8:1) (9), in personalità di tipo A (10), (caratterizzata 

psicologicamente da competitività spinta e diffusa in tutti gli aspetti della vita, tendenza alla sfida 

ed alla lotta, ipervigilanza con difficoltà di rilassamento, necessità di avere tutto sotto 

controllo),con un picco intorno ai 40-45 anni,ma anche di età più avanzate (11) soprattutto per le 

donne e per le forme croniche di CSC (12), sono colpite le popolazioni di origine 

ispanica,asiatica e caucasica mentre una minore incidenza si rilevanel Continente Africano (13) e 

presenza di ipercorticosteroidismo endogeno manifesto o latente (14) . 
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Quindi la CSC e’ indotta e/o aggravata da sforzi fisici, stress traumatici od emozionali 

[alterazioni dell’asse dello stress e del profilo P.N.E.I.) (15)], ipertensione arteriosa, LES, 

malattia di Cushing (16), gravidanza (17), trapianto di organi (18) somministrazione di steroidi 

per via generale.(19), abuso di alcol. 

La sintomatologia comprende annebbiamento visivo monolaterale con diminuzione dell’acuità 

visiva tra i 5 e i 7/10 (inferiore nei casi cronici), pseudoipermetropia per ipermetropia acquisita 

per sollevamento della retina neurosensoriale, micropsia, metamorfopsia, tempo di recupero 

abbagliamento aumentato, perdita della saturazione dei colori e diminuzione della sensibilità al 

contrasto (20). Evidentemente la forma extrafoveale risulta asintomatica o al massimo con lievi 

alterazioni del campo visivo. 

Da un punto di vista fisiopatologico, non e’ ancora ben compresa la causa,dapprima attribuita ad 

una rottura focale della barriera emato-retinica a livello dell’Epitelio Pigmentato Retinico (EPR) 

o di un gruppo di cellule dell’EPR che ipersecernevano in modo patologico,ma oggi grazie  alle 

moderne tecniche di imaging come fluorangiografia retinica e soprattutto indocianina verde(21), 

si e’ evidenziato un ritardo nel riempimento dei lobuli capillari della coroide con congestione 

localizzata  a livello dei capillari e delle venule nei lobuli affetti, alterazione della circolazione ed  

ischemia ed aumentata impermeabilità coroideale diffusa con  accumulo di liquido coroideale, 

aumento della pressione idrostatica e conseguente rottura delle giunzioni tra le cellule dell’EPR e 

passaggio del liquido che produce il distacco neurosensoriale(22). Questo anche alla luce del 

ruolo  dell’Adrenomedullina, ormone peptidico con azionevasodilatatrice definito “Il peptide  

vasodilatatore endogeno” che agendo come forte vasodilatatore aumenterebbe la permeabilità 

coroideale normalmente regolato da una proteina del complemento H. Comunque il fine 

meccanismo molecolare non e’ ben chiarito, entrando in gioco anche up-regulation dei recettori 

retinici per i mineralcorticoidi e/o alterazioni dei mediatori dello stress ossidativo. 

La terapia convenzionale e’ abbastanza deludente sia la medica che prevede l’utilizzo di svariate 

sostanze che vanno dagli inibitori dell’anidrasi carbonica(23) alla rifampicina(24), alla 

melatonina(25),agli antagonisti dei recettori per i mineralcorticoidi(eplerenone, 

spirinolactone)(26), all’acido acetilsalicilico, fino al metotrexato(27), sia la parachirurgica quale 

fotocoagulazione argon laser(28) applicata al punto di fuga se individuato alla Fluorangiografia 

con scarso effetto però sul recupero visivo,terapia retinica selettiva (utilizzando yag laser 527 nm 

di lunghezza d’onda attualmente solo sperimentale), oppure la Terapia Fotodinamica (PDT)(29), 

sia nella forma acuta che cronica,oggi considerato il miglior trattamento tra le varie opzioni 

citate, gravati, però, dalla presenza di effetti collaterali che svariano dalle caratteristiche dei 
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rimedi medici adottati, a neovascolarizzazione coroideale,scotoma localizzato,ingrandimento 

cicatrice nel tempo con anche grave diminuzione visiva. E’ evidentemente controindicato l’uso di 

Corticosteroidi. 

Solo i nuovi paradigmi terapeutici della Low Dose Medicine (30, 31) ci hanno portato ad 

utilizzare alcuni preparati con uno studio osservazionale spontaneo retrospettivo, il cui scopo era 

dimostrare il miglioramento fino alla restitutio ad integrum di quadri clinici di CSC acuta 

recidivante, persistente o cronica in poche settimane e con recupero della migliore acuità visiva. 

Lo studio ha adottato tecniche di diagnosi e valutazione oggettive altamente sofisticate quale  

OCT, fluorangiografia retinica angiografia al verde di indocianina e saggio dell’autofluorescenza 

retinica uniti ad esecuzione di visita oftalmologica completa comprensiva dei test dei colori di 

Ishara e test di Amsler.Sono stati considerati tutti i pazienti affetti da CSC acuta recidivata, 

permanente o cronica anche se già sottoposti a terapie con farmaci convenzionali, senza alcun 

risultato ed esclusi pazienti con evidenti punti di fuga localizzati alla fluorangiografia retinica 

che potessero essere trattati con fotocoagulazione argon laser. 

 

Materiali e metodi 

Lo studio osservazionale spontaneo retrospettivo qui descritto ha interessato un gruppo di 13 

pazienti [10 maschi e 3 femmine (un caso presentante CSC bilaterale)di età compresa tra 35 e i 

55 con un unico caso di paziente anziano (76 anni)] affetti da CSC (nelle forme recidivante, 

persistente o cronica). I soggetti non presentavano altre patologie oculari di rilievo ed erano in 

condizioni generali di buona salute(fatta eccezione per un paziente affetto da colite ulcerosa in 

terapia cronica con corticosteroidi).  

I pazienti valutati all’interno dello studio sono stati trattati secondo uno schema terapeutico che 

prevedeva la somministrazione orale di Galium-Heel
®

 fiale e SolanumCompositum fiale 

(BiologischeHeilmittelHeelGmbH, Baden-Baden, Germania)in ragione di 1 fiala di entrambi,  

assunte contemporaneamente, 3 volte alla settimana diluite in poca acqua (da mantenere in bocca 

per 1 minuto prima di deglutire per favorire l’assorbimento mucosale) prima di colazione per 2 

mesi consecutivi, con controlli effettuati in un lasso di tempo variabile tra 30 e 60 giorni.Tutti gli 

interessati hanno concesso, previa visione e sottoscrizione di apposito consenso informato, 

l’autorizzazione all’utilizzo dei dati raccolti tra gennaio e ottobre 2015 per un periodo di 

osservazione di 2-5 mesi per ogni singolo soggetto. 

Il medico curante ha compilato e tenuto in custodia il diario clinico di ogni paziente; durante il 

periodo di osservazione non sono stati osservati effetti collaterali che abbiano portato alla 
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sospensione od interruzione del trattamento. 

 

Razionale della scelta dei farmaci 

Galium-Heel
®

 fiale 

Composizione (14 rimedi unitari di origine vegetale, 5 di origine chimico-minerale, 1 animale, 

1nosode):Galiumaparine D3, Galium album D3, Sedum acre D3, SempervivumtectorumD4, 

Clematisrecta D4, Thuja D3, Calthapalustris D3, Ononis spinosa D4, Juniperuscommunis D4, 

Hederahelix D4, Betula alba D2, Saponaria offcinalis D4, Echinacea D5, Calciumfuoratum D8, 

Phosphorus D8, Aurummetallicum D10, ArgentummetallicumD8, Apis mellifica D12, 

Acidumnitricum D6, Pyrogenium D6, Urtica urens D3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solanumcompositumfiale 

Composizione(6 organoterapici e derivati embrionali; 10 rimedi omeopatici di origine animale 

vegetale e minerale; 2 catalizzatori): Placenta suis D6, Embryototalissuis D8, Vena suis D8, 

Arteria suis D10, Funiculusumbilicalissuis D10, HypophysissuisD10, Secale cornutum D4, 

Acidumsarcolacticum D4, Tabacum D10, Strophantus D6, Aesculus D4, Melilotusofficinalis D6, 

Cuprumsulfuricum D6, Natriumpyruvicum D8, Bariumcarbonicum D13, Plumbumjodatum D18, 

Galium-Heel
®

: funzioni biologiche dei componenti 

 

• Disattivazione e clivaggio delle tossine a livello della matrice extra-cellulare. Stimolo 

del ricambio della Sostanza fondamentale. Contrasto della gelificazione connettivale. 

Risincronizzazione sol-gel della matrice extra-cellulare (Thuja occidentalis D3, 

Pyrogenium D6, Galium aparine D3, Galium album D3, Clematis recta D4, Ononis 

spinosa D4, Apis mellifica D12, Caltha palustris D3, Betula alba D2, Saponaria 

officinalis D4, Hedera helix D4) 

•  Attivazione emuntori primari quali polmone (Caltha palustris D3, Thuja coccidentalis 

D3, Hedera helix D4) e rene (Betula alba D2, Thuja coccidentalis D3, Urtica urens 

D3, Clematis recta D4, Ononis spinosa D4, Saponaria officinalis D4).  

• Azione antiinfiammatoria ( Echinacea, Apis).  

• Azione antidegenerativa (Galium D3, Sedum D3, Sempervivum D4, Ac. Nitricum D6, 

Argentum Metallicum D8, Aurum Met. D10). 
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Viperaberus D10, Solanumnigrum D6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi di analisi 

Tutti i 13 pazienti sono stati sottoposti a visita oftalmologica completa comprensiva di test di 

Hishara e di Amsler, fluorangiografia retinica,angiografia con verde di indocianina, OCT 

(Optical CoherentTomography),autofluorescenza retinica e quindi valutazione dei parametri sia 

soggettivi che oggettivi. 

Le informazioni (chiare, ripetibili e facilmente interpretabili sullo stato del versamento e 

dell'EPR) ottenute tramite analisi OCT rappresentano la fonte dei dati analizzati per la 

valutazione della riduzione e normalizzazione dello spessore retinico in sede foveale, parametro 

assunto come endpoint primario dello studio. L’analisi con OCT mostra, grazie a immagini che 

mimano una “biopsia ottica”,sia la variazione dello spessore retinico che il 

progressivo“asciugamento” della lesione con riduzione fino a scomparsa del liquido 

sottoretinico. L’aumento dell’autofluorescenza retinica (dati non pubblicati) evidenzia invece 

Solanum compositum: funzioni biologiche dei componenti 

 

• Stimolazione della sintesi dei componenti strutturali della matrice connettivale, 

stimolazione della vascolarizzazione ed azione antidegenerativa (Embryo totalis suis 

D8, Funiculus umbilicalis suis D10, Placenta suis D6). 

• Stimolazione e regolazione della vascolarizzazione, funzione carrier, azione trofica 

sulle strutture endoteliali (Arteria suis D10 Vena suis D8). 

• Regolazione asse dello stress (Hypophisis suis D10). 

• Stimolazione-regolazione ciclo di Krebs [Ac L(+) lacticum D4, Natrium pyruvicum 

D8]. 

• Azione miorilassante sulle fibrocellule muscolari liscie della parete vasale (Cuprum 

sulfuricum. D6, Secale cornutum D4). 

• Controllo dei micro-macro angiospasmi attraverso la stabilizzazione del tono neruro-

vegetativo (Tabacum D10). 

• Sostegno delle funzione cardiovascolare (Strophantus D6, Aesculus D4, Melilotus 

officinalis D6, Baryum carbonicum. D13, Plumbum jodatum. D18, Solanum nigrum 

D6; Vipera berus D10). 
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l’incremento dell’attività dell’EPR in risposta all’accumulo del liquido sottoretinico; le aree di 

ipofluorescenza identificano le zone lesionate (meno responsive) dell’EPR stesso. 

 

Risultati 

L’endpoint primario (riduzione/normalizzazione dello spessore retinico) è stato valutato sulla 

scorta dei dati raccolti tramite OCT eseguita in due tempi distinti, T1 (inizio del trattamento e 

prima valutazione OCT) e T2 (visita di controllo con seconda valutazione OCT variabile da 30 a 

60 giorni dall’inizio del trattamento). I valori di spessore retinico espressi in μm sono riportati 

nella tabella 1 (evidenziati con asterisco i dati riguardanti il caso di CSC bilaterale). Tutti i13 

soggetti valutati all’interno dello studio erano stati precedentemente sottoposti a terapie mediche 

convenzionale con risultati nulli, riduzione del visus ed anche iniziali deficit 

dell’EPR.All’interno dello studio sono stati valutati i dati raccolti a fronte del trattamento di 14 

occhi (1 caso bilaterale)presentanti CSC sottoposti a terapia con Galium-Heel®e 

Solanumcompositum1 fiala di entrambi assunte contemporaneamente 3 volte alla settimanaper 

os:11 pazienti (compreso il caso bilaterale, per un totale di 12occhi valutati) hanno ottenuto la 

risoluzione completa del quadro clinico in un periodo variabile tra 30 e 60 giorni mantenendo 

stabile il risultato a 5 mesi. 

A fronte dell’ottenimento del risultato terapeutico atteso, la terapia era stata ridotta a 1 fiala di 

entrambi i medicinali assunte contemporaneamente 2 volte alla settimana per successivi 30 

giorni e poi sospesa. 

Le osservazioni cliniche successive al periodo di trattamento hanno indicato in soli 2 pazienti dei 

13 trattati (una di sesso femminile ed uno di sesso maschile)un miglioramento parziale nell'arco 

del periodo di osservazione con comparsa di recidive (trattate opportunamente al di fuori del 

protocollo). Entrambi i pazienti non-responder riferivano di non avere aderito perfettamente alla 

terapia. La soluzione della recidiva nella paziente di sesso femminile è stata ottenuta integrando 

il protocollo  con prescrizione di GUNA-K2F(Guna S.p.a. Milano, Italia)10 gocce 3 volte al 

giorno per ottenere un controllo ulteriore sull’asse dello stress. Analogamente, nel caso di 

recidiva nel paziente maschio, si è proceduto all’integrazione del protocollo terapeutico con 

GUNA-K2M (Guna S.p.a. Milano, Italia) 10 gocce 3 volte al giorno per le ragioni sopracitate e 

con Arnica Compositum fiale(BiologischeHeilmittelHeelGmbH, Baden-Baden, Germania), 1 

fialaper os3 volte alla settimana al fine di modulare lo stato infiammatorio di fondo associato alla 

CSC. 

I risultati, illustrati in figura 1, mostrano l’andamento dello spessore retinico di ogni singolo 
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paziente (compreso il caso bilaterale, indicato dal’asterisco) mentre in figura 2 viene evidenziato 

il dato cumulativo dello stesso parametro. Lo spessore retinico medio al T1 è risultato essere pari 

a 358.93 µm (DS: ± 108.34) mentre, a seguito del trattamento, lo spessore retinico medio rilevato 

al T2 è risultato essere pari a 287.86 µm (DS: ± 75.3).  

L’analisi statistica tramite Student’s Test (pairedtwo-tailed) ha evidenziato la significatività del 

risultato terapeutico ottenuto registrando un valore p pari a 0.002 (figura 2). 

Alcuni esempi significativi dei risultati rilevati tramite OCT sono illustrati nelle figure 3 e 4. 

La valutazione clinica evidenzia come i pazienti presentino recupero totale del visus, con 

scomparsa delle metamorfopsie e micropsie, della nitidezza dei colori e dello scotoma centrale 

positivo e pseudo-ipermetropia, senza alcun effetto collaterale locale sistemico o generale. 

 

Discussione 

La CSC e' una patologia retinica che colpisce soprattutto soggetti giovani o di mezza età di 

genere soprattutto maschile e la cui fisiopatologia non è ancora chiarita,anche se sembrano 

giocare un ruolo fondamentale le alterazioni a carico della permeabilità della coroide, le 

alterazioni della permeabilità dell’EPR e le alterazioni nella direzione di pompaggio del fluido 

sottoretinico(32). Nelle forme persistenti o croniche non esistono terapie convenzionali 

standardizzate ed i vari approcci terapeutici, farmacologici o basati su tecniche parachirurgiche 

(PhotodynamicTherapy -PDT-,terapia laser efotostimolazione con diodi gialli sottosoglia), sono 

generalmente poco efficaci e gravati di effetti collaterali. I farmaci omotossicologicidella Low 

Dose Medicine utilizzatihanno dimostrato grande efficacia, privi di qualsiasi effetto collaterale, 

con facile via di somministrazione (per os) tale da permettere una facile aderenza alla terapia 

stessa. 

 

Conclusioni 

L’utilizzo di farmaciomotossicologicimulticomponentlow dosesi è dimostrato efficace nel 

trattamento della CSC mettendo in luceun netto miglioramento del quadro clinicoche si è spinto 

fino alla guarigione in casi acuti recidivanti persistenti o cronicizzati.  

Il trattamento si è rivelato di piena soddisfazione sia in termini di efficacia che di safety, nessun 

effetto avverso è stato registrato durante il periodo preso in esame e la compliance dei pazienti, 

da tempo limitati nella loro vita sociale e lavorativa, si è dimostrata alta. 

I risultai clinici analizzati nello studio osservazionale spontaneo retrospettivo qui 

descritto(ancorché a carattere preliminare in quanto derivanti da un campione numericamente 
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limitato di casi) consentono di affermare la validità dei medicinaliomotossicologicilowdose per il 

trattamento dellaCSC e forniscono un patrimonio iniziale di dati tali da incoraggiare il design e 

la realizzazione di ulteriori studi  clinici controllati. 
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Tabella 

Campioni Spessore retinico (μm) 

T1 T2 

S1 361 251 

S2 251 244 

S3 318 314 

S4 325 244 

S5 500 252 

S6 342 280 

S7 311 263 

S8 337 315 

S9 261 269 

S10* 328 277 

S11* 235 213 

S12 624 526 

S13 337 257 

S14 495 325 

 

Tabella 1 - valori di spessore retinico espressi in μmrilevati da OCT nei singoli casi (* coppia di 

dati provenienti dal caso bilaterale) alle visite T1 (inizio terapia) e T2 (controllo variabile da 30 a 

60 giorni).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figure 

Figura 1 – variazione dello spessore r

scorta dei dati OCT raccolti nelle visite T1 (inizio terapia) e T2 (controllo variabile da 30 a 60 

giorni).  

Figura 2 – variazione dello spessore r

T1 (inizio terapia) e T2 (controllo variabile da 30 a 60 giorni)
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variazione dello spessore retinico per ogni singolo campione (* 

ti OCT raccolti nelle visite T1 (inizio terapia) e T2 (controllo variabile da 30 a 60 

 

variazione dello spessore retinico medio sulla scorta dei dati OCT raccolti nelle visite 

a) e T2 (controllo variabile da 30 a 60 giorni). La riduzione dello spessore è 

 

 il caso bilaterale) sulla 

ti OCT raccolti nelle visite T1 (inizio terapia) e T2 (controllo variabile da 30 a 60 

 

etinico medio sulla scorta dei dati OCT raccolti nelle visite 

. La riduzione dello spessore è 



 

statisticamente significativa (** p = 0.002)

 

Figura 3 –immagini OCT ottenute nelle visite 

60 giorni) e relative alla variazione dello spessore r

La riduzione dello spessore è visibilmente significativa, così come il riassorbimento del liquido 

sottoretinico. 
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statisticamente significativa (** p = 0.002) 

immagini OCT ottenute nelle visite T1 (inizio terapia) e T2 (controllo variabile da 30 a 

variazione dello spessore retinico medio nei casi-

La riduzione dello spessore è visibilmente significativa, così come il riassorbimento del liquido 

 

T1 (inizio terapia) e T2 (controllo variabile da 30 a 

-campione S2, S4, eS5. 

La riduzione dello spessore è visibilmente significativa, così come il riassorbimento del liquido 



 

Figura 3 –immagini OCT ottenute nelle visite 

60 giorni) e relative alla variazione dello spessore r

S13. La riduzione dello spessore è visibilmente significativa, così come il riassorbimento del 

liquido sottoretinico. 
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immagini OCT ottenute nelle visite T1 (inizio terapia) e T2 (controllo variabile da 30 a 

variazione dello spessore retinico medio nei casi-

. La riduzione dello spessore è visibilmente significativa, così come il riassorbimento del 

 

2 (controllo variabile da 30 a 

-campione S10, S12, e 

. La riduzione dello spessore è visibilmente significativa, così come il riassorbimento del 


