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Terapia a ultrasuoni

La trasformazione 
della terapia del glaucoma



Ultrasound Cyclo PlastyUCP

Soluzione innovativa
Gli ultrasuoni focalizzati ad alta intensità (HIFU) 
generano livelli variabili di energia focalizzata. 
La tecnologia viene comunemente impiegata in 
numerose altre specialità mediche, compreso il 
trattamento di alcuni tessuti cancerosi e di tumori.

EYE TECH CARE ha adattato questa tecnologia 
al campo oftalmologico, quindi si è spinta molto 
oltre sviluppando trasduttori miniaturizzati, 
specializzati e unici nel loro genere, in grado di 
erogare HIFU  all’interno
dell’ occhio con elevata
precisione, per trattare
il glaucoma.

•  Adattabile a un ampio spettro di pazienti, da 
quelli con glaucoma in stadio moderato sotto  
terapia ipotensiva massimale, per i quali la 
chirurgia è rischiosa, fino ai pazienti in stadio più 
avanzato1,2. 

•  Può essere usata per trattare il glaucoma ad angolo 
aperto e ad angolo chiuso3. 

• Consente ai pazienti un ritorno rapido alle attività 
quotidiane e richiede un follow-up semplice1.

Una nuova 
prospettiva
per la terapia
del glaucoma 
EYE TECH CARE è un’azienda 
dinamica specializzata nel 
settore dei dispositivi medici che 
punta a trasformare in modo 
innovativo il trattamento del 
glaucoma tramite la terapia a 
ultrasuoni.

L’azienda crede fermamente nei 
vantaggi di grande portata offerti 
dalla terapia a ultrasuoni, sia 
per i medici che per i pazienti. 

LIEVE  MODERATO AVANZATO

Le onde HIFU, emesse
alla frequenza di 21 Mhz da 6
trasduttori miniaturizzati disposti
in cerchio, colpiscono meno del  
40%  del corpo ciliare.

SPETTRO TERAPEUTICO DELLA UCP

Trasforma la terapia
del paziente

di persone perderanno 
la vista a causa di un 
glaucoma entro il 2020, 
in tutto il mondo.6

11
milioni

Per via della sua progressione 
silente, fino al 

delle persone colpite 
nei paesi sviluppati e 
fino al
di quelle nei paesi in via 
di sviluppo, non sanno 
di avere un glaucoma6.

50% 

90% 

La patologia
Il GLAUCOMA colpisce il 
 della popolazione 

mondiale di età superiore 
ai 40 anni4.3%

Il GLAUCOMA è la  
 causa principale
di cecità nel mondo.52a

STADI DEL GLAUCOMA
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Ultrasound Cyclo PlastyUCP
1 Rimodellamento della struttura del corpo ciliare 

con riduzione dell’afflusso di umor acqueo7.

2 Apertura locale della via uveosclerale, con 
aumento del deflusso di umor acqueo7,8.

 Contribuiscono a ridurre 
la pressione intraoculare.

RIMODELLAMENTO DEL CORPO CILIARE

APERTURA LOCALE DELLA VIA UVEOSCLERALE

Corpo ciliare

Corpo vitreo

Cristallino

Iride

Cornea

Sclera

Canale di Schlemm

Trabecolato

Afflusso di umor acqueo

Deflusso per
via trabecolare

Deflusso per
via uveosclerale

Principali meccanismi 
d’azione

NON TRATTATO

Secrezione di umor acqueo attraverso 
le cellule epiteliali del corpo ciliare9

TRATTATO

Cellule epiteliali rimosse ma barriera 
emato-acquosa preservata9

NON TRATTATO TRATTATO

Dopo il trattamento mediante UCP si osserva un’apertura tra sclera e corpo ciliare10
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Risultati clinici

4000 pazienti11

Nessun caso di ftisi del bulbo, cataratta indotta, o ipotonia 
persistente osservato in nessuno dei 7 studi clinici.1 

Sicurezza

Senza trattamento ipotensivo aggiuntivo; 110 pazienti dopo 1 trattamento UCP; 8 pazienti persi al follow-up

GRADI DI RISPOSTA A 6 MESI12

DISTRIBUZIONE DELLA 
VARIAZIONE DELLA PIO1

Una metanalisi condotta su 7 pubblicazioni 
cliniche comprendente 251 pazienti, ne 
evidenzia il buon profilo di sicurezza e 
l’efficacia1.

è già stata usata in tutto il mondo su oltre

RIDUZIONE MEDIA DELLA
PIO A 6 MESI1

Efficacia
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Ultrasound Cyclo PlastyUCP
La differenza 

• La UCP si avvale di una tecnologia assistita 
da computer che consente un trattamento 
controllato, altamente riproducibile e con una 
curva di apprendimento breve.

• La UCP è una procedura non invasiva, che limita 
i rischi di infezione.

• La UCP può essere usata nei pazienti con 
glaucoma non controllato, a prescindere dai 
trattamenti precedenti da essi ricevuti.

• A seguito di una prima procedura di UCP, se 
necessario, è possibile sottoporre il paziente a 
una seconda procedura di UCP o ad altre opzioni 
terapeutiche1.

Vantaggi

Riproducibilità elevata

Curva di apprendimento 
breve

Buon profilo di 
tolleranza

Tempo di recupero 
rapido

Follow-up semplice
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