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INDICAZIONI TERAPEUTICHE

ILUVIEN® è indicato per il trattamento della compromessa
maculare diabetico cronico, considerato non sufficientemente

PROPRIETA’ FARMACODINAMICHE

I corticosteroidi inibiscono la risposta infiammatoria
l’edema, il deposito di fibrina, la dilatazione capillare,l’edema, il deposito di fibrina, la dilatazione capillare,
capillare, la proliferazione dei fibroblasti, il deposito
all’infiammazione.
Si ritiene che i corticosteroidi agiscano stimolando le
collettivamente lipocortine. Si ipotizza che queste proteine
dell’infiammazione quali le prostaglandine e i leucotrieni
ne è il precursore. L’acido arachidonico viene rilasciato
fosfolipasi A2. È stato inoltre dimostrato che i corticosteroidi
endoteliale vascolare (VEGF), una proteina che aumenta

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

compromessa capacità visiva associata a edema
sufficientemente responsivo alle terapie disponibili.

PROPRIETA’ FARMACODINAMICHE

infiammatoria a una varietà di agenti scatenanti. Inibiscono
capillare, la migrazione dei leucociti, la proliferazionecapillare, la migrazione dei leucociti, la proliferazione

deposito di collagene e la formazione di cicatrici associati

le proteine che inibiscono la fosfolipasi A, chiamate
proteine controllino la biosintesi di potenti mediatori

leucotrieni inibendo il rilascio dell’acido arachidonico che
rilasciato dai fosfolipidi di membrana ad opera della
corticosteroidi riducono i livelli del fattore di crescita

aumenta la permeabilità vascolare provocando edema.



POSOLOGIA

La dose raccomandata è di un impianto intravitreale di 190
interessato. Non è consigliata la somministrazione concomitante

MODO DI SOMMINISTRAZIONE E DURATA DEL TRATTAMENTO

L’impianto viene iniettato, mediante l’impiego di un ago
necessita né di tunneling né di suturanecessita né di tunneling né di sutura.
Il principio attivo viene rilasciato in maniera costante (cinetica
periodo massimo di 36 mesi.

CONTROINDICAZIONI

L’impianto intravitreale di ILUVIEN è controindicato in presenza
attiva o sospetta preesistente, incluse la maggior parte
tra cui la cheratite epiteliale da herpes simplex attiva (cheratite
infezioni micobatteriche e le patologie fungine.

POSOLOGIA

190 microgrammi di fluocinolone acetonide nell’occhio
concomitante in entrambi gli occhi.

MODO DI SOMMINISTRAZIONE E DURATA DEL TRATTAMENTO

ago da 25G, all’interno del vitreo e l’iniezione non

(cinetica di tipo 0) a basse dosi (0.2 μg/die) per un

CONTROINDICAZIONI

presenza di glaucoma o infezione oculare o perioculare
delle malattie virali della cornea e della congiuntiva,

(cheratite dendritica), il virus del vaccino, la varicella, le



EFFETTI INDESIDERATI

Infezioni ed infestazioni Non comune: endoftalmite

Patologie del sistema nervoso Non comune: cefalea 

Patologie dell’occhio Molto comune: cataratta

Comune: glaucoma3, dolore oculare

della congiuntiva, visione offuscata

volanti 

Non comune: occlusione vascolare della retina

ottico, maculopatia, atrofia ottica, ulcera 

neovascolarizzazione dell’iride, essudati retinici, degenerazione del neovascolarizzazione dell’iride, essudati retinici, degenerazione del 

vitreo, distacco vitreale

aderenze dell’iride, iperemia oculare, assottigliamento della sclera, 

secrezione oculare, prurito oculare

Traumatismo, avvelenamento e 

complicazioni da procedura 

Non comune: espulsione dell’impianto, l’imp

vista, complicanze procedurale 

Procedure mediche e chirurgiche Molto comune: operazione di cataratta

Comune: trabeculectomia, chiru

trabeculoplastica 

Non comune: rimozione dell’

Patologie sistemiche e condizioni 

relative alla sede di 

somministrazione 

Non comune: dislocazione

 

EFFETTI INDESIDERATI

endoftalmite 

 

cataratta1, pressione intraoculare aumentata2 

, dolore oculare4, emorragia vitreale, emorragia 

, visione offuscata5, acuità visiva ridotta, mosche 

occlusione vascolare della retina6, disturbo del nervo 

ottico, maculopatia, atrofia ottica, ulcera della congiuntiva, 

neovascolarizzazione dell’iride, essudati retinici, degenerazione del neovascolarizzazione dell’iride, essudati retinici, degenerazione del 

vitreale, opacizzazione della capsula posteriore, 

aderenze dell’iride, iperemia oculare, assottigliamento della sclera, 

secrezione oculare, prurito oculare 

espulsione dell’impianto, l’impianto interferisce con la 

procedurale o dolore procedurale 

operazione di cataratta 

trabeculectomia, chirurgia del glaucoma, vitrectomia, 

rimozione dell’impianto espulso dalla sclera 

dislocazione del dispositivo 



RICLASSIFICAZIONE MEDICINALE USO UMANO 

ILUVIEN
G.U. n.26 del 01/02/2017

RICLASSIFICAZIONE MEDICINALE USO UMANO 

ILUVIEN
G.U. n.26 del 01/02/2017



PIANO TERAPEUTICO OSPEDALIERO ILUVIEN
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La rimborsabilità del farmaco è limitata ai pazienti pseudofachici.



Farmaci approvati per il trattamento dell’Edema Maculare Diabetico:

Ranibizumab, Aflibercept, Desametasone, Fluocinolone Acetonide

Eventuali vantaggi del farmaco proposto rispetto a farmaci equivalenti già inseriti in Prontuario:

possibilità di sottoporre i pazienti ad un minor numero di iniezioni
1 impianto di ILUVIEN® vs 7 impianti di Desametasone; 

1 impianto di ILUVIEN® vs 14,2 iniezioni di Ranibizumab o Aflibercept.
ridotta frequenza di somministrazione mediante l’impianto di ILUVIEN®

termini sia di personale infermieristico e medico e sia di utilizzo dei servizitermini sia di personale infermieristico e medico e sia di utilizzo dei servizi

Riduzione del rischio clinico associato all’impiego delle iniezioni intravitreali

Miglioramento della qualità di vita dei pazienti raggiunto mediante
mantenimento costante dell’acuità visiva e sia una drastica riduzione degli

Maggiore aderenza terapeutica da parte del paziente (con minore dispendio

Riduzione delle recidive dell’EMD che permette di preservare l’anatomia
nell’arco di 3 anni. Contrariamente al farmaco proposto, i farmaci
(massimo 4-5 mesi) e ciò determina un miglioramento intermittente dell’edema

Farmaci approvati per il trattamento dell’Edema Maculare Diabetico:

Eventuali vantaggi del farmaco proposto rispetto a farmaci equivalenti già inseriti in Prontuario:

iniezioni intravitreali nei 36 mesi:
1 impianto di ILUVIEN® vs 7 impianti di Desametasone; 

1 impianto di ILUVIEN® vs 14,2 iniezioni di Ranibizumab o Aflibercept.
ILUVIEN® determina conseguentemente un minor dispendio di risorse
servizi sanitari (es riduzione dell’impiego della sala operatoria);servizi sanitari (es. riduzione dell’impiego della sala operatoria);

intravitreali;

mediante sia una maggiore efficacia clinica associata all’incremento
degli accessi ospedalieri da parte dei pazienti;

dispendio di risorse economiche);

l’anatomia retinica e l’acuità visiva grazie al rilascio costante del farmaco
intravitreali fino ad oggi utilizzati hanno una breve durata d’azione

dell’edema maculare che pone la retina a rischio di ulteriori danni.



Impiego di Iluvien in Real Life: 

dati di impiego del farmaco a 3 anni evidenziano:

safety del prodotto in linea con il profilo degli effetti collaterali

durata d’azione a tre anni confermata dalle evidenze cliniche

Analisi farmaco

Determina AIFA dell’11 gennaio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 26
esclusa) per un impianto intravitreale di fluocinolone acetonide
a 13.161,94 €. La validità del contratto è di 24 mesi.

Come previsto dalla Determina AIFA, sul prezzo ex-factory sono
condizioni negoziali e riduzioni temporanee di legge che determinano
necessario addizionare la tariffa DRG correlata alla procedura di

identificata, secondo quanto previsto dal Tariffario Regionale,
prestazione e i costi addizionali relativi alle procedure pre e post
costo del farmaco.

Impiego di Iluvien in Real Life: 

collaterali già noti per gli steroidi intravitreali;

cliniche emerse dagli studi di farmacocinetica.

Analisi farmaco-economica:

26 del 01/02/2017) stabilisce un prezzo ex-factory a confezione
acetonide pari a 7.975,00 € e un prezzo al pubblico (IVA inclusa)

sono applicati sconti obbligatori alle strutture pubbliche come
determinano un prezzo ex-factory pari a 6.117,82 €. A tale prezzo,

di iniezione che, nel caso della Regione Lazio, è pari a 115
Regionale, con il codice DRG 14.75.1. La tariffa include il costo

post-impianto (visite di controllo, OCT e FAG), mentre è escluso



 

Farmaco 

Prezzo 
farmaco 

(ex factory, al netto 

delle riduzioni 
temporanee di legge 

e degli sconti 
nascosti) 

Numero di 
iniezioni 

intravitreali  

(36 mesi) 

 

Costo del 
trattamento 

(36 mesi)

Iluvien ® 

6.117,82 € 

(GARA LAZIO 
determinazione n. 

G06946 del 
10.10.2017) 

1 6.117,82 €

COSTI TOTALI TRATTAMENTO 

FLUOCINOLONE ACETONIDE VS DESAMETASONE 

(GARA REGIONE LAZIO – AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2019)

Ozurdex 

819,72 € 

(GARA LAZIO 
determinazione n. 
G09665_2017 del 

11/07/2017) 

7 5.738,04

Lucentis 

586,12 € 

(GARA LAZIO 
determinazione n. 
G09665_2017 del 

11/07/2017) 

14,2 8.322,904

Eylea 

552,65 € 

(GARA LAZIO 
determinazione n. 
G09665_2017 del 

11/07/2017) 

14,2 7.847,63

Costo del 
trattamento 

(36 mesi) 

Costo di 
una 

iniezione 
intravitreale 

(14.75.1)1 

Costo 
totale delle 

iniezioni 
intravitreali 

(36 mesi) 

Costo totale 
della terapia  

(36 mesi) 

6.117,82 € 115,00 € 115,00 € 6.232,82 € 

COSTI TOTALI TRATTAMENTO 

FLUOCINOLONE ACETONIDE VS DESAMETASONE - RANIBIZUMAB – AFLIBERCEPT

AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2019)

738,04 € 115,00 € 805,00 € 6.543,04 € 

322,904 € 115,00 € 1.633,00 € 9.955,904 € 

847,63 € 115,00 € 1.633,00 € 9.480,63 € 


