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■ INTRODUZIONE

L
a corioretinite è una infiammazione della
retina e della coroide che riconosce nella
toxoplasmosi una delle cause più fre-

quenti; si calcola infatti che la infezione da
Toxoplasma gondii sia responsabile di circa 1/3
dei casi di uveite posteriore. La corioretinite da
toxoplasma è una patologia a decorso progres-
sivo e ad andamento ricorrente alla quale solo
recentemente è stato attribuito il giusto rilievo
sia sul piano medico che sociale [1]. La coriore-
tinite toxoplasmica si manifesta più frequente-
mente quale sequela della infezione congenita
da T. gondii; è sovente asintomatica alla nascita
e si rende manifesta a distanza di mesi o anni;
in una minoranza di casi la lesione corioretini-
tica viene evidenziata in seguito alla infezione
toxoplasmica acquisita in età giovanile o adulta
[2]. Oggi con sempre maggiore frequenza sono
segnalati casi di corioretinite acquisita; essi
possono manifestarsi anche a distanza dalla in-
sorgenza della infezione acuta e presentare nel
tempo fasi di riacutizzazione e di quiescenza
[3]. In uno studio di Holland su 10 pazienti con
uveite secondaria a toxoplasmosi acquisita, la
lesione era monolaterale in nove casi; la vascu-
lite retinica e la reazione infiammatoria secon-
daria costituivano l’unica lesione presente du-
rante gli stadi precoci della malattia, mentre il
successivo sviluppo di retinite o di cicatrici
compatibili con una retinocoroidite indicavano
che la flogosi iniziale poteva essere indotta
dalla presenza del protozoo nel tessuto retinico
[4]. Anche un altro studio, pubblicato da Bo-
sch-Driessen, ha evidenziato che nella toxopla-
smosi acquisita così come nella forma conge-
nita possono svilupparsi lesioni oculari a di-

stanza di un certo tempo dalla comparsa dello
episodio acuto; tali lesioni possono andare in-
contro nel tempo a riattivazione [5]. 

■ CASISTICA

La casistica oggetto del presente lavoro è costi-
tuita da 16 pazienti di età compresa tra 6 e 78
anni; 10 soggetti sono di sesso femminile; tutti
i pazienti sono stati seguiti presso la Cattedra
di Malattie Infettive della Seconda Università
di Napoli; nella casistica vengono inclusi i pa-
zienti osservati tra il 1992 ed il 2004. I 16 sog-
getti studiati sono tutti affetti da toxoplasmosi
oculare: in 11 casi la lesione era di natura con-
genita, mentre in 5 casi era acquisita. In 1 caso
soltanto la corioretinite era associata ad altri se-
gni di toxoplasmosi congenita sintomatica fin
dalla nascita e precisamente: calcificazioni en-
docraniche, strabismo, crisi convulsive; nei ri-
manenti 10 casi di corioretinite congenita non
erano presenti altre manifestazioni di toxopla-
smosi connatale; in ognuno dei suddetti 10 casi
la infezione era asintomatica alla nascita e ve-
niva diagnosticata successivamente, talora al-
cuni anni dopo la nascita. In 6 casi la corioreti-
nite era evidenziata in età infantile o giovanile
mentre negli altri 5 casi era diagnosticata in età
adulta; all’esame del fondo oculare si riscon-
trava la presenza di uno o due focolai in fase
essudativa a sede maculare o perimaculare; la
lesione interessava un solo occhio in 6 casi,
mentre in 5 casi si riscontravano lesioni anche
nell’occhio controlaterale, di solito spente o
evolute in fase cicatriziale.
In cinque casi la lesione oculare si manifestava
come complicanza di una toxoplasmosi acqui-
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sita; la diagnosi del danno oculare acquisito era
posta sulla base dei dati anamnestici, degli
esami sierologici e delle indagini specialistiche
(visita oculistica, fluorangiografia retinica): si
trattava di cinque pazienti e precisamente di
un bimbo di 6 anni, di tre giovani di 16, 21 e 26
anni e di un adulto di 44 anni; in quattro casi il
danno oculare interessava un solo occhio, men-
tre in un caso, rappresentato da un soggetto di
anni 6 affetto da anemia sideropenica e sotto-
posto ad un regime alimentare ricco di carne
poco cotta, la lesione era bilaterale pur se ati-
pica.

■ PAZIENTI E METODI

In tutti i casi erano effettuati gli esami emato-
chimici di base ed alcune indagini sierologiche
virali e protozoarie specifiche (anticorpi anti-
HIV, anti-EBV, anti-CMV; ricerca delle IgG,
IgM, IgA sieriche specifiche anti-Toxoplasma e
della avidità delle IgG sieriche anti-Toxopla-
sma). I pazienti venivano sottoposti periodica-
mente ad esame del fondo oculare; in numerosi

casi è stata richiesta la esecuzione della fluoran-
giografia retinica, che in taluni pazienti era ri-
petuta nel corso del follow-up. Nel piccolo pa-
ziente con toxoplasmosi oculare acquisita bila-
terale furono eseguiti altri esami strumentali
più specifici (TC cranio-encefalica, RMN ence-
falo e potenziali visivi evocati). In tutti i casi gli
esami clinici ed eventualmente strumentali
erano ripetuti ogni 3-6 mesi. In alcuni pazienti il
follow-up è ancora in corso.

■ RISULTATI

Nella Tabella 1 sono riportati alcuni dati gene-
rali e, per ogni singolo paziente, i sintomi cli-
nici lamentati e riferiti. I sintomi più frequenti
erano riduzione del visus e visione disturbata
da punti o macchie nere, talvolta diplopia e
strabismo; in sei casi (cinque dei quali con
toxoplasmosi congenita) si osservava interessa-
mento oculare bilaterale, mentre in dieci casi
(di cui sei con infezione congenita) le lesioni
erano localizzate ad un solo occhio; in due pa-
zienti con corioretinite congenita monolaterale

Tabella 1 - Caratteristiche generali e cliniche della casistica.

Nome Età Sesso Patogenesi Sintomi

A.AM 39 F congenita visione offuscata; macchia scura nel campo visivo OSN; 
distorsione delle immagini

A.C. 27 F congenita puntini bianchi che scendono dall’alto bilateralmente

A.V. 13 F congenita strabismo bilaterale; ombre nel campo visivo; immagini sfuocate; 
marcata riduzione del visus bilateralmente

C.A. 52 F congenita dolore in sede orbitaria; riduzione del visus bilateralmente

C.M. 36 F congenita macchia nera OSN; riduzione del visus

D.D. 26 M acquisita visione offuscata OSN

DG.V. 44 M acquisita nubecola nel campo visivo ODX; mosche volanti

DL.C. 15 M acquisita sintomatologia aspecifica ODX

G.D. 15 F congenita riduzione del visus ODX

L.G. 18 F congenita puntini neri legati tra loro bilateralmente

P.C. 6 M acquisita cefalea;diminuzione del visus bilateralmente

P.L. 19 F congenita distorsione delle immagini; visione offuscata da macchie scure OSN

P.MT. 68 F congenita scotomi; diplopia; riduzione del visus ODX

R.D. 21 M acquisita puntini bianchi che scendono dall’alto ODX

S.A. 79 F congenita cefalea; riduzione del visus OSN

V.A. 24 M congenita visione offuscata; punti neri nel campo visivo bilateralmente
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Figura 1 - Corioretinite congenita od in fase di riattivazione (G.D. anni 15): sequenza fluorangiografica.

Figura 2 - Corioretinite acquisita od (DG.V.): sequenza fluorangiografica prima della terapia.
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erano presenti due focolai, mentre nei rima-
nenti quattro casi di corioretinite congenita
monolaterale il focolaio era unico. L’infezione
congenita interessava la regione della macula
in quattro pazienti. In Figura 1 è riportata la se-
quenza fluorangiografica di una giovane di
anni 15 con corioretinite congenita dell’occhio
destro in fase di riattivazione; la paziente era
inviata alla nostra osservazione dallo speciali-
sta oftalmologo essendosi manifestati per la
prima volta alla età di 15 anni disturbi oculari
tipici, verosimilmente in seguito al primo epi-
sodio di riacutizzazione di una corioretinite
congenita rimasta quiescente nella infanzia.
Dall’esame della Tabella 1 risulta che la nostra
casistica annovera due casi di corioretinite
toxoplasmica manifestatisi in modo concla-
mato in età avanzata: si tratta di due donne, ri-
spettivamente di 69 e 78 anni, entrambe venute
alla nostra consulenza dopo il riscontro da
parte dello specialista oftalmologo di una le-
sione tipica toxoplasmica. Anche in questi due
casi il reperto oculistico orientava per una
forma di corioretinite congenita in fase di riat-
tivazione; infatti in entrambi i casi erano indi-
viduate nell’occhio interessato dalla flogosi
acuta lesioni cicatriziali che rappresentavano

l’esito di precedenti processi di riattivazione
verosimilmente misconosciuti e non trattati. 
Per quanto concerne i 5 casi di toxoplasmosi
oculare acquisita, va rilevato che in un caso
(bambino di 6 anni) il danno oculare era bilate-
rale ma si presentava con caratteri del tutto pe-
culiari: non si trattava infatti di una retinoco-
roidite tipica ma di una lesione bilaterale, ca-
ratterizzata da esteso interessamento del nervo
ottico con neuroretinite stellata secondaria ,
edema del disco ottico ed essudati perimacu-
lari [6]. In ciascuno dei 5 casi di toxoplasmosi
oculare acquisita i disturbi visivi erano prece-
duti da una sindrome febbrile accompagnata
da interessamento linfoghiandolare laterocer-
vicale bilaterale. 
Nelle Figure 2 e 3 sono riportate le sequenze
fluorangiografiche relative alla corioretinite
destra acquisita in un paziente di 44 anni; la le-
sione è caratterizzata dalla presenza di un du-
plice focolaio; le sequenze si riferiscono
all’esame fluorangiografico eseguito prima
della terapia (Figura 2) e dopo la terapia che-
mioantibiotica (Figura 3).
Nella Tabella 2 sono riportati i risultati delle in-
dagini sierologiche effettuate nei singoli casi: la
ricerca delle IgM sieriche specifiche anti-Toxo-

Figura 3 - Corioretinite acquisita od (DG.V.): sequenza fluorangiografica dopo terapia.
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clo variava dalle 4 alle 8 settimane. L’acido fo-
linico era sempre associato alla dose di 30
mg/die per os. In 10 casi nei primi 7-10 giorni
è stato associato, su consiglio dell’ oculista, te-
rapia steroidea con prednisone 20-40 mg/die o
deflazacort 30-60 mg/die per un periodo di 1-2
settimane. La risposta alla terapia è stata favo-
revole in tutti i casi trattati; è stato osservato,
pressoché costantemente, un netto migliora-
mento subiettivo già dopo 10-14 giorni di trat-
tamento. È stata constatata in tutti i casi una
progressiva riduzione dei segni di infezione e
di infiammazione fino ad uno spegnimento to-
tale dei focolai attivi; il follow-up ha consentito
di evidenziare una manifesta riattivazione
della corioretinite in 4 pazienti con corioreti-
nite congenita ed in 1 paziente con corioretinite
acquisita. La riattivazione si è verificata più
frequentemente nel primo anno dopo l’attacco
iniziale.

plasma è risultata sempre negativa tranne che
in un caso; le IgG specifiche mostrano un range
molto ampio (da 19 UI/mL a 1200 UI/mL), con
valori notevolmente più elevati nei 5 pazienti
con toxoplasmosi acquisita. Nei casi di coriore-
tinite congenita il valore medio delle IgG è ri-
sultato di 53 UI/mL ± 31 DS; l’index di IgG-
avidity, determinato in 5 casi, risultava >0,270. 
Per quanto riguarda il trattamento terapeutico
cui i pazienti sono stati sottoposti, i singoli dati
vengono riportati nella Tabella 3; è da osser-
vare che 3 pazienti non sono stati trattati poi-
ché la corioretinite era ormai spenta o già evo-
luta in fase cicatriziale; 13 pazienti sono stati
sottoposti a terapia specifica anti-toxopla-
smica, talvolta in cicli successivi e ripetuti; cia-
scun ciclo era costituto dalla associazione di
sulfamidici (preferibilmente sulfadiazina alla
dose di 3-4 g/die) associata alla pirimetamina
alla dose di 25-50 mg/die; la durata di ogni ci-

Tabella 2 - Risultati degli esami sierologici per toxoplasmosi nei singoli casi studiati

Nome Età Sesso Infezione da T. gondii IgM IgG UI/mL IgA IgG “Avidity”

A.AM 39 F congenita assenti 28 1AU/mL ND
(negativo)

A.C. 27 F congenita assenti 35 Assenti 0,663 index 
(alta avidità)

A.V. 13 F congenita assenti 55 Assenti ND

C.A. 52 F congenita presenti 30,5 ND ND

C.M. 36 F congenita assenti 19 ND ND

D.D. 26 M acquisita assenti 1200 10.5AU/Ml 0,700 index 
(dubbio) (alta avidità)

DG.V. 44 M acquisita assenti 173 Assenti ND

DL.C. 15 M acquisita assenti 466 ND ND

G.D. 15 F congenita assenti 40 ND ND

L.G. 18 F congenita assenti 30 Assenti 0,273 index
(intermedia)

P.C. 6 M acquisita assenti 552 ND ND

P.L. 19 F congenita assenti 106 2AU/mL 0,732 index 
(negativo) (alta avidità)

P.M. 68 F congenita assenti 78 ND ND

R.D. 21 M acquisita assenti 40 5AU/mL 0,545 index

S.A. 79 F congenita non det. 101 ND ND

V.A. 24 M congenita assenti 44 ND ND

ND = non determinato
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■ DISCUSSIONE

La toxoplasmosi oculare è una patologia di so-
lito progressiva e ricorrente che compromette
seriamente la funzione visiva, ciò non solo
nell’ospite immunocompromesso ma anche in
quello immunocompetente. Gran parte dei casi
di corioretinite toxoplasmica sono di natura
congenita e derivano da una infezione toxopla-
smica trasmessa durante la gravidanza; la le-
sione oculare può non manifestarsi alla nascita
e può restare misconosciuta per anni; essa di-
viene sintomatica durante la seconda e la terza
decade di vita. I 16 pazienti oggetto del pre-
sente studio sono stati inviati alla nostra osser-
vazione da specialisti oftalmologi, ai quali si
erano rivolti in seguito alla comparsa di di-
sturbi della visione. I sintomi più frequente-
mente lamentati dai nostri pazienti sono, in ac-
cordo con i dati riportati da altri Autori, altera-
zioni del visus consistenti in visione offuscata,
macchie scure o puntini neri nel campo visivo,
distorsione delle immagini, riduzione della
acuità visiva, talvolta associati a cefalea o stra-
bismo [7]. Nella nostra casistica 5 di 16 pazienti

hanno presentato una lesione oculare in esito
ad una toxoplasmosi acquisita; pur trattandosi
di una casistica limitata possiamo tuttavia rile-
vare una prevalenza di forme oculari acquisite
di circa il 31%; tale valore percentuale non si di-
scosta di molto da quello riportato in lettera-
tura; peraltro un recente studio svolto in Tur-
chia, che ha valutato retrospettivamente le ca-
ratteristiche cliniche e la prognosi in 189 pa-
zienti con toxoplasmosi oculare, ha evidenziato
una prevalenza di casi di forme acquisite pari al
26% [1-3, 8]. Per quanto riguarda gli 11 casi di
toxoplasmosi oculare congenita, è opportuno
tenere presente che gran parte di essi erano in-
viati alla nostra osservazione in seguito al ma-
nifestarsi di una riacutizzazione di infezione
toxoplasmica oculare; in questi casi la corioreti-
nite non si era manifestata o non era stata dia-
gnosticata precedentemente; va detto anche che
in taluni pazienti la diagnosi era fatta per la
prima volta nell’adolescenza o in età adulta,
proprio in seguito alla riaccensione di una infe-
zione pregressa mai individuata. Dobbiamo
sottolineare come in due casi la corioretinite si
sia resa evidente in tarda età (69 e 78 anni ri-

Tabella 3 - Trattamento chemioantibiotico impiegato nei singoli casi di toxoplasmosi oculare

Nome Età Sesso Terapia chemioantibiotica

A.AM 39 F 5 cicli di sulfadiazina 3g/die - pirimetamina 50 mg/die

A.C. 27 F 1 ciclo di sulfadiazina 3g/die - pirimetadina 25mg/die - prednisone 5 mg/die

A.V. 13 F cicli ripetuti di sulfametopirazina 500 mg/die - pirimetamina 50 mg/die

C.A. 52 F non trattata

C.M. 36 F 1 ciclo di sulfametopirazina 500 mg/die - pirimetamina 50 mg/die

D.D. 26 M 1 ciclo di sulfadiazina 3 g/die - pirimetamina 25 mg/die

DG.V. 44 M 1 ciclo di sulfametopirazina 500 mg/die
3 cicli di sulfadiazina 3 g/die - pirimetamina 25 mg/die

DL.C. 15 M non trattata

G.D. 15 F 1 ciclo di sulfametopirazina 500 mg/die - pirimetamina 25 mg/die
1 ciclo di sulfadiazina 2,5 g/die - pirimetamina 50 mg/die

L.G. 18 F 3 cicli di sulfadiazina 3 g/die - pirimetamina 50 mg/die

P.C. 6 M 1 ciclo di sulfadiazina 80 mg/Kg/die - pirimetamina 1 mg/Kg/die

P.L. 19 F 3 cicli di sulfadiazina 3 g/die - pirimetamina 50 mg/die

P.M. 68 F non trattata

R.D. 21 M 1 ciclo di sulfadiazina 3 g/die - pirimetamina 50 mg/die

S.A. 79 F 1 ciclo di sulfadiazina 2,5g/die - pirimetamina 25 mg/die

V.A. 24 M 2 cicli di sulfametopirazina 500 mg/die - pirimetamina 500 mg/die
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spettivamente), verosimilmente per la riattiva-
zione a partire da focolai precedentemente mi-
sconosciuti. È da ricordare che è stata già da al-
tri segnalata la possibile insorgenza in tarda età
di retinite necrotizzante da toxoplasma ed è
stato riportato che gli anziani sono più suscetti-
bili ad andare incontro ad una forma grave di
toxoplasmosi oculare a causa della ridotta im-
munità cellulo-mediata e delle malattie croni-
che concomitanti [9]. La corioretinite congenita,
anche nella forma ad interessamento bilaterale,
può sfuggire ad una diagnosi precoce e tempe-
stiva ed essere individuata solo in seguito alla
riacutizzazione della infiammazione indotta
dalla infezione protozoaria. Dati recenti deri-
vati da un ampio studio su 327 bambini con
toxoplasmosi congenita dimostrano che le le-
sioni retiniche congenite possono manifestarsi a
seguito di riattivazione a distanza di diversi
anni dalla nascita, ma indicano che la prognosi
di questa patologia oculare congenita può es-
sere favorevole se l’infezione viene riconosciuta
precocemente e trattata in modo appropriato

[10]. Anche in un altro studio precedentemente
citato l’età media in cui si faceva diagnosi di re-
tinocoroidite era di 22 anni [8]. Per quanto ri-
guarda il contributo offerto alla diagnosi dei
nostri casi dai tests sierologici, va sottolineato
come esso sia stato modesto sia nella toxopla-
smosi oculare acquisita sia ancor più nella
forma congenita; ciò è in accordo con quanto
già osservato da altri Autori [11]. La terapia an-
tibiotica anti-toxoplasmica da noi istituita è ri-
sultata efficace ed è stata ben tollerata in tutti i
casi. Il follow-up dei pazienti ha consentito di
diagnosticare precocemente e di trattare in
modo appropriato tutti gli episodi di riattiva-
zione che si sono verificati. Il follow-up del no-
stro studio ha confermato quanto riportato da
Holland e precisamente che il rischio di malat-
tia oculare ricorrente è più elevato nel corso del
primo anno successivo all’episodio di corioreti-
nite toxoplasmica che negli anni successivi [12]. 

Key words: Ocular toxoplasmosis , Retinocho-
roiditis, Congenital toxoplasmosis

La toxoplasmosi oculare è una patologia impor-
tante che frequentemente evolve in una forma
progressiva e ricorrente che compromette seria-
mente la funzione visiva. 
Nei pazienti con toxoplasmosi congenita la corio-
retinite può essere non riconosciuta alla nascita e
svilupparsi gradualmente nel periodo post-natale;
accade di frequente che essa venga diagnosticata
per la prima volta anche a distanza di molti anni
dalla nascita. E’ sovente bilaterale; la presenza di
cicatrici bianche o scure può residuare dopo la
guarigione e rappresentare, nei casi di riacutizza-
zione della infezione toxoplasmica, il segno pato-
gnomonico di una precedente localizzazione con-
genita misconosciuta.
Nel bambino, così come nel giovane o nell’adulto
lo sviluppo di corioretinite dopo una toxopla-
smosi acquisita è raro; la localizzazione è in tali
casi di solito monolaterale. Riportiamo i risultati
di uno studio clinico-strumentale da noi svolto su
16 pazienti con toxoplasmosi oculare, osservati
nel periodo intercorso tra il 1992 ed il 2004 e se-
guiti in follow-up fino ad oggi. I pazienti afferi-
vano al Dipartimento di Malattie Infettive della
Seconda Università degli Studi di Napoli. 
Dei 16 pazienti studiati, 10 erano donne; in 11 casi
la lesione oculare era congenita mentre in 5 casi la
corioretinite o il danno oculare evidenziato erano
da riferire ad una forma acquisita di toxoplasmosi.
Un solo caso di corioretinite toxoplasmica conge-
nita era sintomatico alla nascita: esso si accompa-

gnava a microftalmia e strabismo, calcificazioni
cerebrali ed epilessia; i restanti 10 casi di toxopla-
smosi congenita erano asintomatici alla nascita e
venivano diagnosticati per la prima volta in età
giovanile o adulta in seguito alla riattivazione
dell’infezione protozoaria; in 5 pazienti la coriore-
tinite congenita mostrava segni di interessamento
bilaterale. I cinque casi di corioretinite toxopla-
smica acquisita erano accertati oltre che con la in-
dagine anamnestica, anche con i tests sierologici e
con esami oftalmologici specialistici: in 4 casi la le-
sione era tipica e monolaterale, mentre nel quinto
caso era presente bilateralmente una neuroretinite
stellata con essudato perimaculare. Tredici dei 16
pazienti della nostra casistica erano trattati con la
associazione sulfamidici - pirimetamina con l’ag-
giunta di prednisone in gran parte dei casi; tutti i
pazienti sono stati seguiti in follow-up ed alcuni
di essi sono stati sottoposti a ripetuti cicli di tera-
pia in seguito alla riaccensione della corioretinite.
La terapia antibiotica è stata risolutiva in ogni
caso.
La nostra esperienza conferma che le lesioni reti-
niche ad inizio tardivo e le recidive possono pre-
sentarsi molti anni dopo la nascita ma che la pro-
gnosi è favorevole nei casi in cui il danno conge-
nito è riconosciuto precocemente e trattato appro-
priatamente. La prevenzione della infezione toxo-
plasmica (sia congenita che acquisita) appare di
primaria importanza nel controllare la localizza-
zione oculare del protozoo.

RIASSUNTO



167
2005

tis in a 6-year-old with acquired toxoplasmosis. Arch.
Ophthalmol. 121, 1493-1496, 2003.
[7] Kopec R., De Caro G., Chapnick E., Ghitan M.,
Saffra N. Prophylaxis for ocular toxoplasmosis. Clin.
Infect. Dis. 37, 147-148, 2003.
[8] Atmaca L.S., Simsek T., Batioglu F. Clinical featu-
res and prognosis in ocular toxoplasmosis. Jpn. J.
Ophthalmol. 48, 386-391, 2004.
[9] Balayre S., Gomez K., Tribut A., Dore P., Gobert
F. Toxoplasma gondii and necrotizing retinitis: a case
report. J. Fr. Ophthalmol. 26, 837-841, 2003.
[10] Wallon M., Kodjikian L., Binquet C. et al. Long-
term ocular prognosis in 327 children with congeni-
tal toxoplasmosis. Pediatrics 113, 1567-1572, 2004.
[11] Weiss M.J., Velasquez N., Hofeldt A.J. Serologic
tests in the diagnosis of presumed toxoplasmic reti-
nochoroiditis. Am. J. Ophthalmol. 109, 407-411, 1990.
[12] Holland G.N. Ocular toxoplasmosis: a global
reassessment. Part I: epidemiology and course of di-
sease. Am. J. Ophthalmol. 136, 973-988, 2003.

■ BIBLIOGRAFIA

[1] Roberts F., McLeod R. Pathogenesis of toxopla-
smic retinochoroiditis. Parasitol. Today 15, 51-57,
1999. 
[2] Wilson C.B., Remington J.S., Stagno S, Reynold
D.W. Development of adverse sequelae in children
born with subclinical Toxoplasma infection. Pedia-
trics 66, 767-774, 1980.
[3] Montoya J.G., Remington J.S. Toxoplasmic cho-
rioretinitis in the setting of acute acquired toxopla-
smosis. Clin. Infect. Dis. 23, 277-282, 1986.
[4] Holland G.N. Reconsidering the pathogenesis of
ocular toxoplasmosis. Am. J. Ophthalmol. 128, 502-
505, 1999.
[5] Bosch-Driessen L.H., Karimi S., Stilma J.S.,
Rothova A. Retinal detachment in ocular toxopla-
smosis. Ophthalmology 107, 36-40, 2000.
[6] Perrotta S., Nobili B., Grassia C., Sebastiani A.,
Parmeggiani F., Costagliola C. Bilateral neuroretini-

Ocular toxoplasmosis can be a progressive and recurring
disease that can threaten visual function.
Retinochoroiditis develops gradually weeks to years after
subclinical congenital toxoplasmosis; this is the prepon-
derant form, which is frequently bilateral; with healing,
white or dark-pigmented scars may result. Toxoplasmo-
sis acquired in older children and adults rarely pro-
gresses to retinochoroiditis; it is generally unilateral. We
report the results of a clinical study concerning 16 pa-
tients with ocular toxoplasmosis observed for the first
time in the period from 1992 to 2004 and followed up
until today. The patients came to the Department of In-
fectious Diseases of the Second University of Naples. We
studied 16 patients, 10 of whom were females; 11 cases
presented ocular signs of congenital toxoplasmosis,
while in 5 cases ocular impairment was related to an ac-
quired toxoplasmosis. Only one case of congenital toxo-
plasma chorioretinitis was symptomatic at birth: it was
complicated by microphthalmia and strabismus, calcifi-

cations in the brain and epilepsy; 10 congenital cases
were asymptomatic at birth and were recognized after
several years because of a reactivation of infection. In 5
patients congenital chorioretinitis was bilateral, with
presence of scars in the contralateral eye. The 5 cases of
acquired toxoplasma retinitis were ascertained by
anamnestic, serologic and ophthalmologic examinations;
in 4 of them the lesion was typical and unilateral; the 5th
case was a 6-year-old boy with acquired toxoplasma bi-
lateral neuroretinitis. 13/16 cases of ocular toxoplasmo-
sis were treated with the combination of pyrimethamine,
sulfadiazine; they were followed up and re-treated if nec-
essary. The therapy was resolutive in each case. Our ex-
perience confirms that late-onset retinal lesions and re-
lapse can occur many years after birth but that the over-
all ocular prognosis is satisfactory when congenital dam-
age is recognized early and treated appropriately. Pre-
vention of congenital and acquired toxoplasmosis is very
important in controlling ocular toxoplasmosis.

SUMMARY


