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Scopo del lavoro - Valutazione dell’efficacia della terapia fotochimica corneale con
UV-A e riboflavina per il trattamento delle ulcere corneali profonde settiche del cane.
Materiali e metodi - Per lo scopo dello studio, sono stati arruolati otto cani affetti da
ulcera corneale stromale profonda e settica (estesa per almeno la metà dello spessore
dello stroma corneale) in assenza di esposizione della membrana descemetica. Al mo-
mento dell’arruolamento, i pazienti sono stati sottoposti a esame colturale della le-
sione corneale, che doveva essere positivo per la presenza di batteri o miceti. Tutti i
pazienti sono stati sottoposti a visita oftalmologica completa al momento dell’arruo-
lamento ed a 1, 3, 7, 14, 21, 28 e 35 giorni dopo l’applicazione della terapia fotochi-
mica corneale, che è stata eseguita imbibendo per 20 minuti il tessuto corneale ulce-
rato con soluzione oftalmica di riboflavina ed irradiando la cornea con una innovati-
va lampada UV-A (30 mW/cm2) per 3 minuti. In tre degli otto soggetti, nel periodo
post-operatorio è stata somministrata una soluzione oftalmica contenete olio vegeta-
le ozonizzato. I partecipanti sono stati monitorati fino a completa guarigione della le-
sione ulcerativa, definita come la completa restituzione di epitelio corneale (colora-
zione con fluoresceina negativa).
Tutti i soggetti inclusi nello studio manifestavano patologia corneale spontanea ed il
protocollo di studio è stato sottoposto a valutazione da parte dell’Organismo Prepo-
sto al Benessere Animale.
Risultati - Tutti i cani arruolati nello studio hanno raggiunto la piena guarigione cli-
nica in un tempo medio di 23±7 giorni (26±11 giorni per i pazienti che hanno rice-
vuto solamente la terapia fotochimica corneale; 21±5 giorni per coloro che hanno ri-
cevuto anche la soluzione oftalmica contenete olio vegetale ozonizzato).
Conclusioni - I risultati del presente studio, benché preliminari, mostrano come la te-
rapia fotochimica corneale sia un metodo sicuro, efficace ed innovativo per il tratta-
mento delle ulcere corneali profonde settiche nel cane, alternativo rispetto alla chi-
rurgia corneale ed in grado di sollevare il proprietario dalla somministrazione fre-
quente di prodotti topici.
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