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C01 BEST PAPER SOI – CHEMIOTERAPIA SISTEMICA E CHEMIOTERAPIA INTRA-ARTERIOLARE NEI 
RETINOBLASTOMI DI STADIO AVANZATO: EFFICACIA E COMPLICANZE DEI TRATTAMENTI

 P. Valente1, A. Romanzo1, M.A. De Ioris2, G. Natali3, R. Cozza2, P. Capozzi1, S. Petroni1, L. Buzzonetti1
 1. Oculistica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
 2. Oncoematologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
 3. Radiologia interventista, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

 Obiettivo: Riportiamo la nostra esperienza presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nella gestione di pazienti 
affetti da retinoblastoma di grado avanzato sottoposti a chemioterapia intra-arteriolare dopo fallimento della 
chemioterapia sistemica. Materiali e Metodi: Tutti i pazienti con diagnosi di Retinoblastoma di gruppo D ed E 
(secondo la International Classifi cation for Intraocular Retinoblastoma) trattati presso l'Ospedale Bambino Gesù da 
Settembre 2011 ad Aprile 2015 sono stati inclusi nello studio retrospettivo. Risultati: Undici occhi di dodici pazienti 
con diagnosi di retinoblastoma di stadio avanzato sono stati trattati con chemioterapia sistemica e terapie focali. Tutti 
gli occhi sono stati sottoposti a minimo 3 cicli di chemioterapia intra-arteriolare (IAC). La sopravvivenza oculare totale 
è stata del 36%. Nessun paziente ha presentato metastasi a distanza in un follow-up medio di 33 mesi. Conclusioni: 
I retinoblastomi in stadio avanzato costituiscono una sfi da nella loro gestione. Nel nostro studio la IAC ha ridotto il 
numero di enucleazione e rispetto ad altri studi è stata associata a una minore percentuale di complicanze.

C02 BEST PAPER SOI – IONTOFORESI CROSS-LINKING PER IL TRATTAMENTO DI CHERATOCONO 
EVOLUTIVO IN PAZIENTI PEDIATRICI: RISULTATI A DUE ANNI

 L. Lapenna, F. Montrone
 Reparto Oculistico, Ospedale di Venere, Bari

 Obiettivo: Valutare i risultati a 2 anni del trattamento iontoforesi cross-linking (I-CXL) in pazienti pediatrici affetti da 
cheratocono evolutivo (KC). Materiali e Metodi: 25 occhi di 13 pazienti di età media 15 ±2.5 (12-18) con KC sono 
stati sottoposti a I-CXL. La cornea imbibita con soluzione ipotonica di ribofl avina per 5 minuti, è stata irradiazione con 
UVA a 370 nm, 10 mW/cm2 per 9 minuti. Sono stati valutati pre-operatoriamente e post-operatoriamente a 3,6, 12 e 
24 mesi l’UCVA, la BSCVA, la refrazione, la topografi a corneale, lo spessore corneale centrale ed il K-max. Risultati: A 
due anni la UCVA e la BSCVA sono migliorati signifi cativamente (nel 55,4% e nel 49,3%). No cambiamento signifi cativo 
dello spessore corneale centrale. Stabilizzazione nei cheratoconi evolutivi I-II stadio (secondo la classifi cazione 
Krumeich) sottoposti a trattamento I-CXL, in quelli stadio III progressione in 2 occhi (8%). Appiattimento del K-max in 
occhi trattati è stata signifi cativa (p <0,001) a due anni di follow-up. Conclusioni: La Iontoforesi cross-linking sembra 
essere una procedura sicura ed affi dabile per il trattamento di cheratocono evolutivo in pazienti pediatrici.

C03 BEST PAPER SOI – ANALISI DEI DATI RELATIVI A 54 TRAPIANTI DI CORNEA IN PAZIENTI PEDIATRICI 
EFFETTUATI IN QUATTRO ANNI PRESSO L'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ DI ROMA

 L. Buzzonetti, S. Petroni, P. Valente, R. Parrilla
 UOC di Oculistica, Ospedale Pediatrico IRCCS Bambino Gesù, Roma

 Obiettivo: Valutare indicazioni e risultati clinici in pazienti pediatrici sottoposti a cheratoplastica. Materiali e Metodi: 
Sono stati valutati 54 occhi di 43 pazienti (età media 8,9±5,7 anni, range 1-17) sottoposti presso l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 a cheratoplastica per glaucoma congenito, 
sclerocornea, trauma perforante, cheratocono, leucoma secondario, ulcera secondaria, glaucoma secondario, defi cit 
limbare, dermoide bulbare e infarcimento ematico. La tecnica chirurgica (cheratoplastica perforante, PK, 24 occhi 
o lamellare anteriore profonda, DALK, 20 occhi) e l’età del ricevente (≤ 5 anni, 18 occhi e > 5 anni, 36 occhi) 
sono state correlate con la sopravvivenza del lembo. Il valore di p<0.05 è stato considerato come signifi cativo. 
Risultati: Follow-up medio 22,8 mesi. Le patologie che più frequentemente hanno richiesto il trapianto sono state il 
cheratocono (37%) e il glaucoma congenito (20%). La percentuale di rigetto cambia signifi cativamente (p=0.0185) fra 
PK (59%) e DALK (46%). I pazienti di età ≤5 anni mostrano una minore sopravvivenza del lembo (p=0.0008). L’età 
è generalmente associata ad una maggiore probabilità di rigetto (p<0.0001), ma raggiunge la signifi catività solo nei 
pazienti sottoposti a PK (p<0.001). Conclusioni: I nostri dati suggeriscono che i bambini con più di 5 anni mostrano 
un risultato signifi cativamente migliore dopo cheratoplastica e che, in età pediatrica, la DALK sembra offrire maggiori 
benefi ci in termini di sopravvivenza del lembo.
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C04 EFFETTO DEL BROMFENAC COLLIRIO NEL POSTOPERATORIO DELLA CATARATTA IN OCCHI CON 
SINDROME PSEUDOESFOLIATIVA: LO STUDIO REPEX

 M. Coassin, L. Fontana
 S.C. di Oftalmologia, IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia

 Obiettivo: Questo studio clinico randomizzato si propone di valutare l'effetto addittivo del bromfenac collirio alla 
terapia steroidea standard nel postoperatorio della cataratta nei pazienti affetti da sindrome pseudoesfoliativa. 
Materiali e Metodi: I pazienti con sindrome pseudoesfoliativa e cataratta sono stati randomizzati in gruppo Standard 
(n=31) e Sperimentale (n=31). Dopo la facoemulsifi cazione, i pazienti del gruppo Standard sono stati trattati con 
desametasone 0.1% e tobramicina 0.3% collirio per 2 settimane. In aggiunta a questa terapia, i pazienti nel gruppo 
Sperimentale hanno instillato bromfenac collirio 0.09% per 2 settimane. L'infi ammazione in camera anteriore è stata 
misurata precisamente con un nuovo Laser Flare Meter. Risultati: L'infi ammazione in camera anteriore (fl are) nel 
gruppo Sperimentale era inferiore rispetto al gruppo Standard del 31% in terza giornata postoperatoria (11.92±8.14 
vs 17.13±9.03 ph/ms; p=0.025) e del 43% in settima giornata postoperatoria (10.77±6.17 vs 18.72±12.37 ph/
ms; p=0.003). Nessun paziente nel gruppo Sperimentale ma 4 pazienti nel gruppo Standard hanno sviluppato 
edema maculare cistoide all'OCT un mese dopo l'intervento di cataratta. Conclusioni: Lo studio ha dimostrato che 
il bromfenac collirio, quando somministrato dopo l'intervento di cataratta ai pazienti con sindrome pseudoesfoliativa, 
riduce marcatamente l'infi ammazione postoperatoria e il rischio di sviluppare edema maculare cistoide.

C05 COSTI STANDARD IN OCULISTICA
 V. Germinetti1, M. Colombi1, L. Deste2, F. Passani2, U. Murialdo3, L. Di Antonio4, F. Spandonaro5, D. D'Angela5

 1. Oculistica, Ospedale S. Andrea, Vercelli
 2. Oculistica, Ospedale di Massa Carrara
 3. Oculistica, Ospedale di Rapallo, Rapallo (GE)
 4. Clinica Oftalmologica, Università degli Studi "G. D'Annunzio", Chieti Pescara
 5. CREA Sanità, Università di Roma Tor Vergata, Roma

 Obiettivo: Rilevare le risorse assorbite per l’erogazione di una prestazione chirurgica oculistica al fi ne di rilevare 
eventuale variabilità tra Centri e adeguatezza della remunerazione riconosciuta. Materiali e Metodi: L’analisi è stata 
effettuata in 4 unità operative di oculistica, e si è concentrata su 6 tipi di prestazioni: cataratta, chirurgia palpebrale, 
glaucoma, iniezioni intravitreali, trapianto di cornea, vitrectomia. Sono stati rilevati attività e costi, a livello macro e 
meso, attraverso la somministrazione di un questionario strutturato alle strutture di ‘staff’ aziendale, e un sopralluogo 
nelle unità operative cliniche con intervista rivolta a personale medico ed infermieristico. Risultati: Dall’analisi delle 
attività erogate è emerso che non esiste grande variabilità né nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali in 
essere nei diversi Centri, né nei costi dei beni di consumo, né nel tempo del personale dedicato all’espletamento delle 
singole attività. I costi standard ottenuti variano da un minimo di € 126,9 per le iniezioni intravitreali (farmaco escluso) 
ad un massimo di € 1.489,1 per il trapianto di cornea. Conclusioni: Da un confronto tra i costi standard rilevati 
e la remunerazione riconosciuta, emerge come quest’ultima risulti essere decisamente insuffi ciente per iniezioni 
intravitreali e chirurgia palpebrale.

C06 QUALITÀ DELLA VISIONE CON IOL AD ESTESA PROFONDITÀ DI FUOCO
 A. Panico, R. Bellucci
 Unità Operativa Oculistica A, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona

 Obiettivo: Le lenti intraoculari ad estesa profondità di fuoco (EDOF-IOL) sono sempre più impiegate nella chirurgia 
della cataratta. Questo studio analizza i risultati refrattivi ed aberrometrici nel post-operatorio. Materiali e Metodi: Un 
gruppo di 20 pazienti, con astigmatismo corneale inferiore a 1 diottria, ha ricevuto lente EDOF in entrambi gli occhi 
all'intervento di cataratta. Nel postoperatorio sono state indagate la refrazione, l'acutezza visiva per lontano e per 
vicino, l'ampiezza pseudoaccomodativa, le aberrazioni ottiche, la presenza di fotopsie e abbagliamento. Le misure 
sono state effettuate 2 mesi dopo l'intervento sul secondo occhio. Risultati: Il 70% degli occhi è risultato emmetrope 
+/ 0.5 D e con astigmatismo <0.75 D. L'acutezza visiva a 40 cm con correzione per lontano è risultata migliore di 
0.14 LogMar nel 95% dei pazienti. La curva di defocus ha mostrato una pseudoaccomodazione di 2.25 D. Lo studio 
aberrometrico a 4 mm ha evidenziato una debole aberrazione sferica negativa, senza coma indotto. Il questionario 
ha segnalato modeste fotopsie e aloni in 3 pazienti. Conclusioni: La lente EDOF impiegata in questo studio si 
è dimostrata una valida alternativa alle lenti multifocali, producendo buona ampiezza pseudoaccomodativa senza 
aberrazioni indotte e con minimi disturbi soggettivi.
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C07 CAPSULORESSI FEMTOLASER-ASSISTITA E MANUALE: QUALITÀ E SICUREZZA A CONFRONTO
 T. Candian, A. Bova, M.R. Pastore, C. De Giacinto, D. Tognetto
 Clinica Oculistica, Ospedale Maggiore, Trieste

 Obiettivo: Analisi microscopica delle capsule ottenute mediante chirurgia femtolaser-assistita rispetto alle capsuloressi 
ottenute con tecnica manuale al fi ne di valutare se vi sono differenze anatomiche tra le due metodiche. Materiali e 
Metodi: Abbiamo valutato le capsuloressi di 100 occhi che presentavano cataratta senile. 50 sono stati sottoposti 
a capsulotomia femtolaser-assistita e 50 hanno eseguito la capsuloressi manuale mediante tecnica convenzionale. 
Tutti i pazienti sono stati operati dal medesimo chirurgo. I campioni sono stati valutati utilizzando il microscopio 
elettronico a scansione per confrontare morfologia, dimensioni e spessore del bordo della capsuloressi. Risultati: Le 
capsuloressi ottenute con il femtolaser risultavano perfettamente circolari rispetto a quelle con metodica tradizionale. 
Il bordo delle capsulotomie dopo femtolaser era irregolare con microincisure sui 360°della ressi. Si sono osservate 
inoltre rare micro lacerazioni del margine della ressi e anomale perforazioni laser pericapsulari probabilmente 
causate da micro movimenti oculari durante l’intervento. Questi fattori non sono stati responsabili di complicazioni 
intraoperatorie. Conclusioni: Il femtolaser nella chirurgia della cataratta ha dimostrato elevati standard di sicurezza 
e qualità permettendo di ottenere capsulotomie perfettamente regolari con miglior geometria e centratura rispetto a 
quelle ottenute con metodica standard.

C08 RISULTATI REFRATTIVI DOPO CHIRURGIA DELLA CATARATTA COMPLICATA DA ROTTURA DELLA 
CAPSULA ANTERIORE

 G. Carifi , V. Maurino
 Cornea and Cataract Service, Moorfi elds Eye Hospital NHS Trust, London-UK

 Obiettivo: Valutare i risultati refrattivi dopo chirurgia della cataratta complicata da rottura della capsula anteriore. 
Materiali e Metodi: Casi consecutivi di rottura della capsula anteriore in corso di facoemulsifi cazione operati al 
Moorfi elds Eye Hospital furono arruolati se impiantati con una lente da camera posteriore, con esclusione di occhi 
affetti da patologie corneali, pregressa chirurgia intraoculare o refrattiva, procedure chirurgiche combinate. Una serie 
consecutiva di 212 occhi con chirurgia non complicata venne usata come controllo. Risultati: In totale 183 occhi 
furono studiati. I 98 occhi impiantati con una lente nel sacco capsulare (monopezzo o multi pezzo) ottennero risultati 
migliori degli 85 occhi impiantati con lente multi pezzo nel solco ciliare (P<0.0001). L’acuità visiva postoperatoria fu 
simile per i due gruppi (P=0.989): logMAR 0.19±0.33 e 0.16±0.43, rispettivamente. I risultati refrattivi furono simili 
sia per lenti monopezzo che multipezzo se impiantate nel sacco (P=0.183). Tuttavia, i risultati furono inferiori a quelli 
osservati nei controlli con il 42.6% versus il 70.8% degli occhi entro 0.5 D dal target, rispettivamente (P=0.043). 
Conclusioni: Peggiori risultati refrattivi sono attesi dopo rottura della capsula anteriore. Ove possibile, la lente 
intraoculare dovrebbe comunque essere impiantata nel sacco capsulare.

C09 CROSS-LINKING CORNEALE MEDIANTE IONTOFORESI. DUE ANNI DI FOLLOW-UP IN PAZIENTI 
PEDIATRICI

 L. Buzzonetti, S. Petroni, P. Valente, R. Parrilla
 UOC di Oculistica, Ospedale Pediatrico IRCCS Bambino Gesù, Roma

 Obiettivo: Valutare clinicamente l’effi cacia del cross-linking corneale effettuato mediante iontoforesi in pazienti 
pediatrici affetti da cheratocono 2 anni dopo il trattamento. Materiali e Metodi: Sono stati trattati 20 occhi di 14 
pazienti (età media 13-2.4 anni). L’acutezza visiva corretta, l’equivalente sferico, l’astigmatismo refrattivo, i K simulati, 
la coma, l’aberrazione sferica, le aberrazioni di alto ordine (pupilla di 5.0mm) ed il thinnest point sono stati misurati 
prima del trattamento e 3, 6, 12 e 24 mesi dopo. Sono stati eseguiti l’esame OCT del segmento anteriore e la 
microscopia endoteliale. È stata effettuata con il t test di Student per dati appaiati. Risultati: Tutti i parametri analizzati 
non presentano variazioni signifi cative due anni dopo il trattamento (p>0.05). L’esame OCT mostra la presenza di 
una banda iperrefl ettente disomogenea nei 180µ anteriori della cornea. In due pazienti è stata osservata una lieve 
opacizzazione dello stroma superfi ciale risoltasi nel primo mese post con terapia steroidea topica. Conclusioni: 
Il cross-linking corneale transepiteliale effettuato mediante iontoforesi sembra stabilizzare la progressione del 
cheratocono in pazienti pediatrici nei primi 2 anni.
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C10 MICROSCOPIA CONFOCALE A FLUORESCENZA PER LA DIAGNOSI EX-VIVO DELLE NEOPLASIE 
CONGIUNTIVALI

 A. Iovieno, M. De Luca, M. Coassin, L. Cimino, L. Fontana
 Oftalmologia, Arcispedale Santa Maria Nuova, Reggio Emilia

 Obiettivo: L'obiettivo dello studio è quello di analizzare il possibile utilizzo della Microscopia Confocale a Fluorescenza 
(FCM) nella diagnosi intraoperatoria delle neoplasie congiuntivali, al fi ne di ottenere una rapida diagnosi e migliorare 
la eradicazione. Materiali e Metodi: Pazienti consecutivi con lesioni congiuntivali di sospetta natura neoplastica 
afferenti presso l'Ambulatorio di Cornea e Superfi cie Oculare dell'Arcispedale Santa Maria Nuova, sono stati inclusi 
nello studio. Le lesioni congiuntivali, escisse con tecnica standard "no-touch" da un singolo chirurgo (AI), sono state 
prima analizzate con tecnica FCM e poi successivamente incluse in formalina e processate con esame istopatologico 
standard (ematossilina ed eosina). Risultati: 11 pazienti sono stati arruolati nello studio (7 uomini, 4 donne; età media 
57.9 anni, range 10-90 anni). Sono state incluse 8 lesioni squamose, un dermolipoma, una pinguecola ed un nevo 
congiuntivale. L'analisi FCM ha identifi cato la natura e la estensione orizzontale e profonda della lesione nel 100% dei 
casi in un tempo mediano di 9 minuti. Il successivo esame istopatologico ha confermato i riscontri FCM nel 100% 
dei casi. Conclusioni: La FCM è una tecnica innovativa e promettente per la rapida diagnosi ex vivo delle neoplasie 
congiuntivali. La possibilità di eseguire una escissione FCM-guidata della neoplasia nonchè la applicazione in vivo 
sono tuttora allo studio.

C11 ALTERAZIONI OCULARI IN UNA POPOLAZIONE PEDIATRICA AFFETTA DA ASD (AUTISM SPECTRUM 
DISORDER)

 F. Bosello, M.E. Bosi, E. Gusson, G. Marchini
 Oculistica B, Dip. SNM, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona

 Obiettivo: Lo scopo di questo studio è la valutazione delle caratteristiche oftalmologiche in una popolazione pediatrica 
di soggetti affetti da ASD (Autism Spectrum Disorder). Materiali e Metodi: 34 pazienti pediatrici affetti da autismo, di 
età compresa fra 4 e 17 anni (età media 10,7±3,2 anni), 29 maschi e 5 femmine, afferenti al Servizio di Oftalmologia 
Pediatrica della Clinica Oculistica di Verona, sono stati sottoposti ad esame oculistico completo. L’acuità visiva è 
stata valutata con diversi sistemi di misura in base all’età e al grado di collaborazione (tavole di Teller, Pesando, 
Snellen). Risultati: 7 pazienti hanno presentato un’acuità visiva media di 9.8 cy/cm a 60cm (tavole di Teller), 4 di 
0.5 (Pesando), 23 di 0.9 (Snellen). Difetti refrattivi signifi cativi (da -5,50 D a +4,50 D) erano presenti nel 38,2% dei 
pazienti: 4 bambini (11,8%) miopi, 6 (17,6%) ipermetropi e 3 (8,8%) astigmatici; 2 anisometropi. 6 bambini (17,6%) 
presentavano strabismo. Un caso, affetto da Sindrome di Noonan, riportava ptosi con relativa ambliopia sensoriale e 
nistagmo. Conclusioni: La nostra casistica conferma un'alta prevalenza di difetti refrattivi signifi cativi e strabismo in 
pazienti affetti da ASD. Un'adeguata correzione precoce, migliorando la funzione visiva, può impattare positivamente 
la loro vita quotidiana.

C12 CARATTERISTICHE OFTALMOLOGICHE DI UNA POPOLAZIONE PEDIATRICA AFFETTA DA SINDROME DI 
DOWN

 M.E. Bosi, F. Bosello, E. Gusson, G. Marchini
 Oculistica B, Dip. SNM, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona

 Obiettivo: Valutare la prevalenza di difetti refrattivi e alterazioni oculari in una popolazione pediatrica affetta da 
sindrome di Down (DS) afferente al Servizio di Oftalmologia Pediatrica della Clinica Oculistica di Verona. Materiali e 
Metodi: 37 pazienti con DS di età compresa tra 1-20 anni (20 maschi e 17 femmine) sono stati sottoposti a visita 
oculistica completa con esame della refrazione in cicloplegia. L’acuità visiva (AV) è stata valutata con diversi sistemi 
di misura in base all’età e alla collaborazione dei pazienti (tavole di Teller, Pesando, Snellen). Risultati: 20 soggetti 
hanno presentato un’AV media di 9.8 cy/cm a 60 cm (tavole di Teller), 8 di 0.5 (Pesando), 9 di 0.7 (Snellen). Difetti 
refrattivi signifi cativi erano presenti nel 73% dei pazienti: 20 bambini (54,1%) astigmatici, 7 (18,9%) ipermetropi; 4 
(10,8%) anisometropi e 5 ambliopi (13,5%). 7 bambini (18,9%) presentavano strabismo e nel 27% dei casi sono state 
evidenziate alterazioni oculari. Conclusioni: Numerose sono le alterazioni oculari associate a DS. Nel nostro studio 
abbiamo riscontrato un'alta prevalenza di difetti refrattivi (ipermetropia e astigmatismo); questo sottolinea l'importanza 
di uno screening oftalmologico precoce.
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C13 MALATTIA DI COATS: ESPERIENZA DELL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ NEL PERIODO 2010-2015
 S. Petroni, G. Catena, A. Romanzo, P. Capozzi, P. Valente, R. Parrilla, L. Buzzonetti
 Oftalmologia, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

 Obiettivo: La terapia della Malattia di Coats dipende dal quadro clinico: dall'osservazione, alla fotocoagulazione, 
al criotrattamento ed alla chirurgia. Recentemente sono stati usati come adiuvanti le iniezioni intravitreali di 
corticosteroidi e di anti-VEGF. Materiali e Metodi: Sono stati analizzati retrospettivamente i pazienti affetti da CD 
seguiti presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nel periodo 2010-2015. Un totale di 27 pazienti sono stati trattati 
con fotocoagulazione laser, crioterapia, iniezioni intravitreali e/o chirurgia vitreo retinica a seconda del quadro clinico. 
Risultati: L’età media alla diagnosi è stata di 7.5 anni. L’acuità visiva media preoperatoria è stata 0.25 (range PL – 0.5). 
Un paziente era affetto da CD stadio 1, 6 da stadio 2, 8 da stadio 3 ed 8 da stadio 4. Un paziente è stato trattato con 
crioterapia, 10 pazienti hanno effettuato trattamento fotocoagulativo laser, 11 pazienti laser associato ad iniezione 
intravitreale di anti-VEGF, e 3 pazienti hanno effettuato intervento chirurgico vitreoretinico associato ad intravitreale di 
anti-VEGF. L’acuità visiva media preoperatoria è stata 0.1 (range NPL – 0.5). La maggior parte dei casi si stabilizza 
con una terapia adeguata. Nei casi in cui è presente il coinvolgimento maculare con essudazione e cicatrizzazione, 
la prognosi visiva è peggiore. Conclusioni: La gestione della malattia di Coats dipende dalla gravità della malattia. 
Nonostante la fotocoagulazione rimanga il gold standard, l’uso dei farmaci anti-VEGF come terapia adiuvante risulta 
essere una nuova e valida scelta terapeutica.

C14 SARCOIDOSI OCULARE: LA NOSTRA ESPERIENZA
 G. Pignata, C.A. Lavia, M. Zola, F. Machetta, A.M. Fea
 Clinica Universitaria, Ospedale Oftalmico, Torino

 Obiettivo: Secondo la letteratura recente la sarcoidosi darebbe interessamento oculare del segmento anteriore 
nel 35% dei casi, posteriore nel 25% e complicanze già all’esordio nel 20-30%. Riportiamo la nostra casistica. 
Materiali e Metodi: Abbiamo arruolato 38 pazienti consecutivi con diagnosi di sarcoidosi sistemica presunta o già 
confermata da prelievo bioptico inviati c/o la clinica oculistica dell’università dal 2012 al 2015, sia con disturbi oculari, 
sia asintomatici. Risultati: 23 pazienti avevano segni oculari (di cui 13 già all’esordio di malattia). 16 su 23 avevano 
interessamento del segmento posteriore, come vitreite (39%), coroidite (17%), EMC (13%), vasculite (13%), papillite 
(34%). 17 pazienti su 23 avevano alterazioni del segmento anteriore, come uveite granulomatosa (100%), granulomi 
irido-trabecolari (0%), sclerite (0%). 9 pazienti presentavano già all’esordio complicanze come glaucoma secondario 
(17%), cataratta complicata (5%), atrofi a ottica (7%). Conclusioni: L'interessamento oftalmologico della sarcoidosi è 
frequente e spesso rappresenta il primo segno di malattia. Il ruolo dell’oculista è quindi fondamentale nella diagnosi e 
nella gestione della patologia.

C15 CAUSE DI CECITÀ CIVILE A VERONA NEL PERIODO 1992-2014
 S. Casati, S. Quinternetto, G. Marchini
 Clinica Oculistica, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Verona

 Obiettivo: Valutare le cause di cecità civile (cecità assoluta e parziale) a Verona e Provincia nel periodo 1992-2014. 
Materiali e Metodi: Per l'analisi sono stati visionati 4366 certifi cati di pazienti presenti negli archivi del Palazzo della 
Sanità di Verona. Sono state valutate l'età al conferimento dell'invalidità e tutte le cause di cecità elaborando analisi 
statistiche sulle più importanti (cecità parziale o assoluta, rapporto maschi/femmine, età media ecc.). Una ulteriore 
suddivisione è stata fatta per fasce d'età (infantile 0-16, età lavorativa e over 65 anni). Risultati: Le principali cause di 
cecità sono risultate essere in ordine di frequenza: degenerazione maculare senile (37,7%), miopia (8,4%), glaucoma 
(6%), retinopatia diabetica (5,5%), cecità centrale (4,2%), retinite pigmentosa (2,8%), atrofi a ottica (2,6%), cataratta 
(2,2%). In età lavorativa le prime tre cause di cecità sono invece: miopia patologica (14,5%), retinite pigmentosa (13%) 
e retinopatia diabetica (9,2%). Conclusioni: Le principali cause di cecità sono in linea con quelle dei principali studi 
nazionali e internazionali. In età lavorativa invece, diversamente da molti studi, la retinopatia diabetica risulta al terzo 
posto e il glaucoma al dodicesimo.
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C16 TEST GENETICI DI ULTIMA GENERAZIONE: UN AIUTO CONCRETO NELLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE 
DELLE PATOLOGIE RETINICHE EREDITARIE

 S. Piermarocchi1, S. Miotto2, A. Leon3, D. Colavito3

 1. Dipartimento di Oculistica, Università degli Studi, Padova
 2. Libero Professionista, Oculisti Associati, Padova
 3. Research & Innovation Laboratories S.r.l., Padova

 Obiettivo: La complessità genetica delle distrofi e retiniche ereditarie spesso porta a risultati inconcludenti con le 
metodiche di analisi tradizionali. L’inclusione nell’analisi genetica dell’intero esoma permette di aumentare la 
percentuale di successo. Materiali e Metodi: Sono stati inclusi nello studio 9 pazienti (di cui 4 appartenenti alla stessa 
famiglia) affetti da sospetta distrofi a dei coni. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a visita completa, SD-OCT, ed esami 
elettrofunzionali. Il sequenziamento dell’esoma è stato condotto su un campione di sangue periferico mediante la 
tecnica del “Next generation sequencing”. Le sequenze ottenute sono state interpretate in funzione dei più recenti 
dati genetici presenti nella letteratura scientifi ca internazionale. Risultati: Il fenotipo clinico-strumentale nei soggetti 
esaminati variava da minime irregolarità degli strati retinici esterni ad atrofi a maculare. L’acutezza visiva correlava con 
le alterazioni maculari. In tutti i soggetti esaminati, l’analisi genetica ha permesso di identifi care mutazioni congruenti 
con le caratteristiche cliniche dei pazienti e localizzate nei geni ABCA4, RDH5, PROM1 e CRX. Conclusioni: 
L’utilizzo nella pratica clinica dei test genetici ultima generazione, come l’analisi dell’esoma, è in grado di aumentare 
signifi cativamente l’accuratezza della diagnosi rispetto alle sole analisi strumentali.

C17 CARATTERISTICHE CLINICHE E MORFOLOGICHE DEL FORO MACULARE LAMELLARE
 E. Zampedri, R. Frisina
 Oculistica, U.O. Multizonale, Trento

 Obiettivo: Analizzare le caratteristiche morfologiche e funzionali del foro maculare lamellare (LMH) e del tipo di 
membrana epiretinica (ERM) ad esso associata al fi ne di comprenderne i meccanismi fi siopatologici e la naturale 
evoluzione. Materiali e Metodi: Studio osservazionale di 189 occhi. Parametri demografi ci: età, sesso, stato 
della lente; funzionali: acuità visiva (BCVA); morfologici: tipo di LMH classifi cati dagli autori in LMH con splitting 
intraretinico (ir) e V-shaped, distacco posteriore di vitreo (DPV), tipo di ERM defi nita dagli autori trattiva (T-ERM) e 
non (NT-ERM),integrità della linea ellissoide (EL) e della membrana limitante esterna (ELM); morfometrici: spessore 
foveale residuo (RFT) e massimo diametro dello splitting ir (MDIRS). Risultati: Nel gruppo LMH NT-ERM la BCVA 
era peggiore (LMH T-ERM=0,14±0,16 LogMar; LMH NT-ERM=0,39±0,31 LogMar; p=0.000) con un danno degli 
strati esterni maggiore (p=0.000) e un RFT minore rispetto al gruppo LMH T-ERM (LMH T-ERM=152,15±77,25µ; 
LMH NT-ERM=101,06±29,37µ; p=0.000). DPV aveva una prevalenza maggiore nel gruppo LMH T-ERM (LMH 
T-ERM=90,4%; LMH NT-ERM=; 37,7%; p=0.000). Si è evidenziata una signifi cativa correlazione tra BCVA e 
integrità della ELM (p=0.000). Nel follow-up vi era una diminuizione di RFT negli LMH NT-ERM a 24 mesi (LMH 
T-ERM=148,44±20,24µ; LMH NT-ERM=100,00±21,59µ; p=0.027), aumento MDIRS in entrambi i gruppi a 12 
mesi (LMH T-ERM=889,55±461,37µ; p=0.000; LMH NT-ERM=837,47±358,00µ; p=0.037) e nel LMH NT-ERM a 
24 mesi (LMH T-ERM=904,76±382,00µ; LMH NT-ERM=1008,50±427,43µ;p=0.000). Conclusioni: LMH NT-ERM 
è un quadro clinico più compromesso con RFT minore, maggiore danno degli strati esterni e peggiore BCVA. LMH 
T-ERM e NT-ERM sono quadri lentamente evolutivi. La ELM gioca un ruolo importante nella conservazione dello stato 
funzionale.
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C18 CORRELAZIONE TRA CIBO, PIGMENTI MACULARI E DEGENERAZIONE MACULARE LEGATA ALL’ ETÀ IN 
UNA POPOLAZIONE MEDITERRANEA: LO STUDIO PAMDI

 R. Piermarocchi1, G. Monterosso2, M. Masetto3, T. Segato4, S. Piermarocchi5, D. Tognetto6

 1. Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, Clinica Oculistica, Trieste (TS); NIHR BMRC at Moorfi elds Eye 
Hospital NHS Foundation Trust and UCL Institute of Ophthalmology, London - UK

 2. Ospedale Civile di Schio, Cl. Oculistica, Schio (VI)
 3. Ospedale di Abano Terme, Cl. Oculistica, Abano Terme (PD)
 4. Struttura Sanitaria Privata, Padova
 5. Dipartimento di Oculistica, Università degli Studi, Padova
 6. Clinica Oculistica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, Trieste

 Obiettivo: Valutare l’associazione tra differenti categorie di alimenti ed i livelli di Pigmenti Maculari (PM) con la 
prevalenza di Degenerazione maculare legata all’età (DMLE) in una popolazione mediterranea. Materiali e Metodi: 
Un questionario alimentare validato ha registrato il consumo di diverse categorie di alimenti in una popolazione di 824 
pazienti. I cibi sono stati suddivisi in 4 categorie: Protettivi (P), Rischiosi (R), cibi ricchi in Luteina (L), e Neutri (N). Le 
fotografi e a colori del fondo oculare sono state sottoposte a Grading per DMLE presso il Moorfi elds Reading Centre. 
I livelli di PM sono stati misurati mediante spettroscopia Raman in un campione rappresentativo di 220 pazienti. 
Risultati: L’assunzione di cibi P era signifi cativamente correlata ad un ridotto rischio di drusen grandi (OR=0.95, 
CI 0.92-0.98, p=0.008). I due quartili maggiori di cibi P e di cibi R, sono risultati essere, rispettivamente, fortemente 
protettivi e rischiosi per lo sviluppo di drusen grandi. Il livello medio di PM era 955.1, ed era fortemente associato 
con il grado di DMLE (p<0.0001). Non è stata riscontrata alcuna associazione tra i livelli di PM ed i quattro pattern 
alimentari. Conclusioni: Nonostante i livelli di PM non sono risultati associati all’alimentazione, una dieta con elevata 
assunzione di cibi P e povera di cibi R era fortemente correlata ad un ridotto rischio di drusen grandi.

C19 CORIORETINOPATIA SIEROSA CENTRALE: NOSTRA ESPERIENZA CON LA TERAPIA FOTODINAMICA A 
BASSA FLUENZA

 G. Salsini, C.E. Gallenga, C. Sarnicola, G. Alivernini
 Clinica Oculistica, Azienda Ospedaliera Universitaria S.Anna, Ferrara

 Obiettivo: Scopo dello studio è valutare effi cacia e sicurezza della terapia fotodinamica a bassa fl uenza (HF-PDT) 
nel trattamento della corioretinopatia sierosa centrale cronica (CSC). Materiali e Metodi: Studio randomizzato 
retrospettivo su 34 pazienti affetti da CSC cronica sottoposti a trattamento fotodinamico HF-PDT, non responsivi ad 
altre terapie, seguiti per almeno 1 anno. L’energia laser erogata è stata metà di una dose standard (i.e. 25 mj/cm2 
in 83 sec) e la dose intravenosa di Verteporfi na 6mg/m2 in 10 min (suggerito da FDA). I principali parametri registrati 
sono stati BCVA (Best Corrected Visual Acuity) in logMAR e CST (Central Subfi eld Thickness) allo Spectral Domain 
OCT. Risultati: Il tempo medio di follow-up è stato 22,3 mesi. Il BCVA medio tra la valutazione iniziale e fi nale ha 
avuto un incremento signifi cativo da 0,3 a 0,2 logMAR (p=0,002). In modo analogo è diminuito signifi cativamente il 
CST medio da 384,2 a 251,1µm (p=0,000). 2 occhi (5,9%) hanno mostrato persistenza di fl uido subretinico, 4 occhi 
(11,8%) un deterioramento di BCVA fi nale a dispetto del ripristino del profi lo foveale. Il numero medio di HD-PDT 
effettuate è stato 1,3. Non reazioni avverse. Conclusioni: Il nostro studio ha evidenziato che la PDT a bassa fl uenza, 
quale terapia per la CSC cronica, è un trattamento sicuro che determina miglioramenti funzionali e strutturali a lungo 
termine.

C20 IL FORO MACULARE LAMELLARE MIOPICO
 E. Zampedri, R. Frisina
 Oculistica, U.O. Multizonale, Trento

  Obiettivo: Correlare le caratteristiche cliniche, morfologiche del foro maculare lamellare (LMH) in base alla presenza 
di membrana epiretinica trattiva (LMH T-ERM) e non trattiva (LMH NT-ERM) in una popolazione affetta da miopia 
elevata. Materiali e Metodi: 40 occhi, lunghezza assiale >6.5 D, affetti da LMH T-ERM (quadro di LMH con 
ERM associata a alterazioni trattive) o affetti da LMH NT-ERM (quadro di LMH con ERM non trattiva, ispessita e 
defi nita da Pang (Retina 2014) Epiretinal Proliferation LMH) sono stati seguiti retrospettivamente per 24 mesi. Sono 
stati analizzati acuità visiva BCVA, spessore foveale residuo RFT e diametro dello splitting intraretinico MDIRS. 
Risultati: Nei LMH NT-ERM l’RFT era più ridotto (LMH T-ERM=124,77±44,26µ; LMH NT-ERM=90,11±44,18µ) con 
maggior danno degli strati esterni e la BCVA più compromessa rispetto ai LMH T-ERM (LMH T-ERM=0,38±0,34 
LogMar; LMH NT-ERM=0,50±0,32 LogMar) In entrambi i gruppi c’era una diminuzione del RFT a 24 mesi (LMH 
T-ERM=122,00±29,11; LMH NT-ERM=87,50±48,03µ). Conclusioni: I LMH associati a NT-ERM sono quadri 
funzionalmente più compromessi. I LMH nei miopi presentano una lenta evoluzione con una riduzione dello 
spessore foveale centrale senza un peggioramento visivo nei 24 mesi.
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C21 CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DELLO STAFILOMA MIOPICO POSTERIORE
 R. Frisina
 Oculistica, Unità Operativa Multizonale, Trento

 Obiettivo: Valutare le caratteristiche morfologiche dello stafi loma miopico posteriore nella popolazione caucasica 
e analizzare la correlazione tra il tipo di stafi loma, le lesioni maculari e l'acuità visiva. Materiali e Metodi: Studio 
osservazionale (under review). Ogni paziente affetto da stafi loma miopico posteriore è stato reclutato da Gen2013 
a Set2014. Parametri: demografi ci: età, sesso, stato della lente; funzionali: BCVA; morfologici: diametro, profondità 
dello stafi loma con ecografi a, lunghezza assiale (LA), valutazione della morfologia bulbare con RMI, area della atrofi a 
corioretinica con autofl uorescenza o foto color, valutazione dei pattern del profi lo foveale e misurazione dello spessore 
sclerale con OCT. Risultati: 90 occhi di 67 consecutivi pazienti. Gli autori hanno trovato 4 tipi di stafi loma secondo 
Curtin: I II con maggiore prevalenza, tipo IX e 1 solo tipo IV. Hanno identifi cato 2 pattern OCT del profi lo foveale, con 
fovea centrata nello stafi loma o asimmetrica. La localizzazione papillare, maculare o entrambe dell'atrofi a retinica. 
I pattern OCT e la localizzazione della atrofi a sono strettamente correlati allo stafi loma tipo I e II. All'aumentare del 
diametro aumento la profondità dello stafi loma. Conclusioni: Il confronto del nostro studio sui caucasici con i maggiori 
studi asiatici permette di confermare che lo stafi loma è variabile ed evolutivo nel corso della vita ed è responsabile 
delle lesioni maculari correlate.

C22 CHIRURGIA "NO VITRECTOMY" 27-GAUGE VERSUS VITRECTOMIA 25-GAUGE NEL TRATTAMENTO DEI 
PUCKER MACULARI

 A. Saitta1, M. Reibaldi2, M. Nicolai1, A. Giovannini1, C. Mariotti1
 1. Clinica Oculistica Ospedali Riuniti, Università Politecnica delle Marche, Ancona
 2. Dipartimento di Oftalmologia, Università di Catania

 Obiettivo: Confrontare i risultati clinici e l'incidenza di complicanze ottenute con la chirurgia transcongiuntivale "no 
vitrectomy" (NVS) 27-gauge rispetto alla chirurgia vitreo-retinica 25-gauge nella rimozione delle membrane epiretiniche 
idiopatiche. Materiali e Metodi: Studio prospettico randomizzato. 83 occhi fachici di 83 pazienti con pucker maculare 
sono stati randomizzati in due gruppi per essere sottoposti a NVS 27-gauge (NVS-group) o a vitrectomia 25-gauge 
(Standard-group). A tutti i pazienti sono state effettuate le seguenti misurazioni per i successivi 12 mesi: la migliore 
acuità visiva, lo spessore retinico centrale, le variazioni nelle unità di densità nucleare del cristallino, e l'incidenza di 
complicanze. Risultati: Sono stati analizzati 39 occhi dello Standard-group e 40 occhi del NVS-group. L'acuità visiva 
media è aumentata in entrambi i gruppi con un signifi cativo maggiore incremento nel NVS-group (P = 0.039). Lo 
spessore retinico centrale medio è diminuito signifi cativamente in entrambi i gruppi (P < 0.001), senza signifi cative 
differenze fra loro. A 12 mesi la densità nucleare media del cristallino è aumentata signifi cativamente solo nello 
Standard-group (P < 0.001). Conclusioni: NVS 27-gauge è una metodica chirurgica sicura ed effi cace nella rimozione 
delle membrane epiretiniche idiopatiche ed induce una minore progressione di sclerosi nucleare del cristallino rispetto 
alla chirurgia standard 25-gauge.

C23  MISURAZIONE DELLA PRESSIONE INTRAOCULARE DURANTE INFUSIONE MANUALE E VENTED GAS 
FORCED INFUSION DI PERFLUORODECALINA IN VITRECTOMIA SIMULATA 23G E 25G SU MODELLO DI 
BULBO OCULARE

 R. Spinetta1, M. Dal Vecchio1, A.M. Fea1, G. Canavese2, F.M. Grignolo1

 1. Clinica Oculistica, Università degli Studi Ospedale Oftalmico, Torino
 2. Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino 

 Obiettivo: In vitrectomia (VTC) simulata 23 e 25G misurare la pressione intraoculare (IOP) in determinati punti del 
bulbo oculare durante infusione manuale e vented gas forced infusion (VFGI) di perfl uorodecalina (PFCL) e confrontare 
i valori pressori ottenuti. Materiali e Metodi: Tre sensori, posizionati in punti diversi del modello di bulbo realizzato 
in polimeri crosslinkabili con UV, hanno fornito una misurazione continua della IOP in tre esperimenti diversi: a bulbo 
chiuso con VGFI di BSS a 30 mmHg; durante VGFI di PFCL a 8 Psi a 12 mmHg di infusione; nel corso di due infusioni 
manuali di PFCL eseguite da due chirurghi vitreoretinici di diversa esperienza. Gli esperimenti sono stati eseguiti con 
due vitrectomi di ultima generazione sia in 23 sia in 25G. Risultati: Durante le iniezioni manuali la IOP è risultata più 
elevata e più instabile con il chirurgo di minore esperienza, e in tutti i casi, signifi cativamente maggiore che in VGFI, 
soprattutto a livello del sensore maculare. Conclusioni: L’aumento della IOP risulta maggiore in regione maculare e 
durante l’introduzione manuale del PFCL. Pertanto l’iniezione con VGFI appare più sicura.
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C24 ENDOFTALMITE POSTOPERATORIA: PUÒ LA VITRECTOMIA VIA PARS PLANA ESSERE CONSIDERATA IL 
GOLD STANDARD?

 S. Di Simplicio Cherubini
 Ophthalmology, Southampton University Hospital, Southampton-UK

 Obiettivo: Valutare se il paziente che si presenta con endoftalmite abbia maggior benefi cio dall’uso dei soli antibiotici 
o debba essere sottoposto a vitrectomia per ottenere un risultato visivo migliore. Materiali e Metodi: È stato effettuato 
un audit retrospettivo delle endoftalmiti postoperatorie lungo un periodo di 10 anni. Sono stati raccolti i dettagli di ogni 
precedente procedura chirurgica, sono stati isolati i microorganismi ed è stata confrontata l’acuità visiva prima e dopo 
il trattamento. Sono stati infi ne creati due gruppi, uno con pazienti sottoposti a vitrectomia ed uno trattato solo con 
antibiotici. Risultati: Il primo gruppo è stato composto di 32 pazienti (53.3%) che hanno ricevuto una vitrectomia entro 
4 giorni dalla data di presentazione; 24 pazienti (75%) hanno avuto al follow-up un’acuità visiva che non era inferiore 
a quella pre endoftalmite, ed 8 pazienti (25%) hanno perso una o più lettere. Il secondo gruppo, 28 pazienti (46.6%), 
è stato trattato solo con antibiotici intravitreali; 8 pazienti (28.57%) hanno ottenuto un’acuità visiva almeno uguale alla 
preoperatoria, 20 pazienti (71.42%) hanno perso una o più lettere (p=0.00062). Conclusioni: La vitrectomia via pars 
plana dovrebbe essere considerata il gold standard nelle endoftalmiti postoperatorie. Questa deve essere effettuata 
immediatamente nelle infezioni post iniezione intravitreale ed entro pochi giorni nei pazienti post cataratta che non 
migliorino con regime antibiotico.

C25 LA SCLEROTOMIA PROFONDA AB-INTERNO AD ALTA FREQUENZA (HFDS): TRE ANNI DI FOLLOW-UP
 E. Interlandi, G. Capello, G. Prosdocimo
 Oftalmologia, Ospedale De Gironcoli, Conegliano (TV)

 Obiettivo: Valutare l'effi cacia a lungo termine dell'High Frequency Deep Sclerotomy (HFDS) quale approccio chirurgico 
non perforante e minimamente invasivo nel trattamento del glaucoma primario ad angolo aperto (POAG) resistente 
alla terapia topica. Materiali e Metodi: I dati clinici di 22 pazienti con cataratta e POAG sottoposti ad intervento 
combinato di cataratta e HFDS sono stati retrospettivamente analizzati. I principali parametri analizzati erano BCVA, 
pressione intraoculare (IOP), n. di colliri ipotonizzanti, MD e PSD perimetrici confrontando i valori al base-line e a 36 
mesi di follow-up. Eventuali complicanze intra- e post-operatorie sono state inoltre valutate. Risultati: L’età media 
dei pazienti (14 donne e 8 maschi) era di 75 aa (range: 64-86 aa± 5,57 DS). A 36 mesi dalla procedura la BCVA 
risultava migliorata in tutti i pz passando da un valore medio di 0.3 a 8.5 decimi (+ 270% ). Il valore medio della IOP si 
riduceva da 21,95 mmHg (±1,64 DS) a 15,27 mmHg (±1,31 DS). La somministrazione di colliri ipotonizzanti risultava 
sospesa nel 41% dei pz e dimezzata nei restanti casi. Conclusioni: Il nostro studio dimostra l’effi cacia e la sicurezza 
a lungo termine della procedura HFDS, associata ad intervento di cataratta, nel trattamento del POAG garantendo un 
controllo adeguato e duraturo della IOP e una buona funzione visiva.

C26 FATTORI PREDITTIVI DEI RISULTATI DELL’INTERVENTO DI CANALOPLASTICA. STUDIO PROSPETTICO 
A MEDIO TERMINE

 P. Brusini, C. Tosoni, M.L. Salvetat
 S.O.C. di Oculistica, Az. Ospedaliero Universitaria S.M. della Misericordia, Udine

 Obiettivo: Individuare eventuali fattori predittivi per il fallimento a medio termine dell’intervento di canaloplastica. 
Materiali e Metodi: 57 occhi di 57 pazienti affetti da glaucoma ad angolo aperto scompensato sono stati sottoposti 
ad intervento di canaloplastica. Il fallimento a 6 mesi è stato defi nito come la presenza di pressione intraoculare 
(IOP) >21 mm/Hg o di una riduzione della IOP <20% rispetto al valore pre-operatorio. Gli hazard ratio (HR) sono 
stati usati per individuare quali tra vari fattori pre e intra e post-operatori indagati fossero predittivi del fallimento a 6 
mesi dall’intervento. Risultati: A 6 mesi dall’intervento di canaloplastica, un successo è stato ottenuto in 43 occhi 
(75.4%) e un fallimento in 14 occhi (24.6%). I fattori predittivi di fallimento alla regressione di Cox univariata sono stati 
l’esecuzione di goniopuntura laser nel post-operatorio ed una più elevata IOP pre-operatoria, ad 1 giorno e ad 1 
mese dall’intervento. Conclusioni: Nessuno dei vari fattori individuali pre- e intra-operatori presi in considerazione si 
è dimostrato predittivo dei risultati dell’intervento di canaloplastica a 6 mesi.
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C27 INTERVENTO COMBINATO CANALOPLASTICA AB-INTERNO E FACOEMULSIFICAZIONE: POSSIBILE 
ALTERNATIVA PER IL TRATTAMENTO DI POAG?

 G. Caramello, F. Campana, M.G. Leto
 Oculistica Ospedale, Azienda Sanitaria Santa Croce e Carle, Cuneo

 Obiettivo: Studio prospettico, non randomizzato, per valutare l’effi cacia della viscodilatazione, ab-interno, del 
canale di Schlemm dopo intervento di facoemulsifi cazione in 6 pazienti affetti da glaucoma primario ad angolo 
aperto e cataratta. Materiali e Metodi: 6 pazienti sottoposti ad intervento di facoemulsifi cazione, impianto di IOL 
e successiva viscodilatazione dell'intera circonferenza del canale di Schlemm con microcatetere inserito nel canale 
dopo apertura di una fi nestra nel trabecolato, ab interno. A 9 mesi sono stati valutati 6 occhi affetti da POAG in 
terapia con 2 farmaci, con valori pressori medi pari a 23±3.2 mmHg. Sono stati valutati IOP (1-7 giorni, 1-3-6 e 9 
mesi dall’intervento) l’angolo di distensione trabecolare e le complicanze. Risultati: Dopo 9 mesi abbiamo ottenuto 
valori pressori medi pari a 12.4±4.09 mmHg, distensione trabecolare media pari a 11.34±3.03 (HR-UBM); 5 pazienti 
con ipoema postoperatorio, 1 paziente con successo parziale, 1 paziente in cui non è stato possibile reperire il 
canale di Schlemm. La viscodilatazione ab-interno è una tecnica che non altera anatomicamente la congiuntiva e 
non impedisce un successivo intervento fi ltrante. Conclusioni: La viscodilatazione ab-interno è una tecnica meno 
complessa e più rapida rispetto alla chirurgia non penetrante e si è dimostrata effi cace, nei primi 9 mesi post-
operatori, per il trattamento del POAG.

C28 EFFETTO DI TAFLUPROST MONODOSE SUI CHERATOCITI, I NERVI SUB-BASALI E L'ENDOTELIO: 
STUDIO IN SINGOLO CIECO CON MICROSCOPIA CONFOCALE

 G.C.M. Rossi1, G. Ricciardelli1, G.M. Pasinetti2, M. Blini3, P.E. Bianchi1
 1. Clinica Oculistica Universitaria, IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia
 2. Unità Operativa Oculistica, Istituto Beato Palazzolo, Bergamo
 3. Clinica Oculistica Universitaria, Ospedale Sacco, Milano

 Obiettivo: Registrare l'impatto di Tafl uprost senza benzalconio sulla cornea tramite microscopia confocale. Materiali e 
Metodi: Studio prospettico di coorte su naive e pazienti già in trattamento. Visita oculistica completa (con IOP e CCT) 
e microscopia confocale in vivo (numero cellule epiteliali, attivazione cheratociti, numero nervi sub-basali e bead-like 
formations, grado tortuosità nervi), prescrizione di Tafl uprost 0.015% senza conservante. Le valutazioni sono state 
condotte al basale e 12 mesi più tardi (M12). Un gruppo di soggetti sani è stato selezionato come controllo. Risultati: 
Arruolati 75 soggetti (16 controlli, 20 naive, e 39 trattati). Baseline: i parametri microscopia confocale erano simili 
(P>0.05) nei naive e nei controlli, patologici nei pazienti già in trattamento precedente (P<0.0001). A M12: nei pazienti 
precedentemente trattati si é osservato aumento del n cellule epiteliali (p=0.0006), riduzione attivazione cheratociti 
(p=0.003), aumento n nervi corneali (p=0.0004), riduzione n bead-like formations (p=0.0013), e tortuosità nervi 
(p=0.0008). Nei naïve non si sono osservate variazioni signifi cative. Conclusioni: Dopo 12 mesi di trattamento con 
tafl uprost, pazienti in precedenza trattati hanno mostrato un miglioramento nei parametri esaminati con microscopia 
confocale (P=0.0006), I naive hanno mantenuto invariata la salute corneale.

C29 LA QUALITÀ DELLA VITA NEL GLAUCOMA AVANZATO: IL COINVOLGIMENTO SOCIALE ED I RISVOLTI 
PSICOLOGICI

 A. D'Aloia1, F. D'Aloia2

 1. U.O. Oculistica, Ospedale San Paolo, Napoli
 2. Dip.di Ingegneria Meccanica, Università degli Studi, Aversa

 Obiettivo: Valutare il grado di aderenza alla terapia del paziente affetto da glaucoma avanzato, gli aspetti psicologici, 
l’interferenza della patologia sulla vita di relazione e lavorativa. Materiali e Metodi: Abbiamo condotto uno studio 
prospettico di 3 anni su 69 glaucomatosi in fase avanzata di età compresa tra i 52 ed i 79 aa (63±15). Tutti sono stati 
sottoposti a colloquio psicologico, frequenti tonometrie, oltre alle periodiche indagini di routine del caso, ivi compresi 
campo visivo (30-2), OCT della TNO e del RNFL. L’OCT è stato eseguito da 2 esperti per valutarne la concordanza 
(statistica k pesata). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a terapia topica ed a trabeculectomia. Risultati: Tutti i pazienti 
hanno manifestato diffi coltà di “compliance” terapeutica legate al conciliare la terapia con gli impegni lavorativi e/o 
familiari, 35 (51%) disagi nella vita di relazione, 23 (33%) tendenze depressive, 7 (10%) di aver sospeso la terapia. 
Gli esami perimetrici e tomografi ci hanno registrato, difatti, un peggioramento degli indici in 53 casi (77%) in 3 anni, 
con un buon grado di concordanza tra i 2 esperti nel confronto, in cieco, dei valori del RNFL (k=0.93). Conclusioni: 
La patologia glaucomatosa in fase avanzata sottopone gli affetti a notevoli disagi nella vita affettiva, di relazione e 
lavorativa. L’impegno nel sociale risulta problematico e l’aderenza terapeutica, in alcuni casi, diventa un’utopia.


