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P01 VARIAZIONE DELLA PRESSIONE INTRAOCULARE DURANTE CHIRURGIA DELLA CATARATTA 
FEMTOSECONDI LASER-ASSISTITA

 A. Bova, T. Candian, M.R. Pastore, C. De Giacinto, D. Tognetto
 Clinica Oculistica, Ospedale Maggiore, Trieste

 Obiettivo: Valutazione della pressione intraoculare (IOP) durante la chirurgia della cataratta femtosecondi 
laser-assistita. Materiali e Metodi: 75 occhi affetti da cataratta senile sono stati sottoposti a intervento di 
facoemulsifi cazione femtolaser-assistita con modalità di suzione ad interfaccia liquida. La IOP è stata misurata con 
tonometro a rimbalzo portatile nel preoperatorio, dopo l’emissione del laser a femtosecondi e rimozione dell’anello 
di suzione, immediatamente dopo la fi ne dell’intervento, 2 ore dopo. Risultati: Non si sono verifi cate complicanze 
intraoperatorie. La IOP media (± DS) prima dell’intervento era 17,85 mmHg ± 5,02. Si è osservato un aumento 
signifi cativo della IOP dopo la rimozione della suzione a 36,68 mmHg ± 9,94 e un ritorno a valori inferiori di 23,14 
mmHg ± 8,97 dopo la chirurgia. Dopo 2 ore dall’intervento la IOP media era 14,14 mmHg ± 4,32. I risultati si sono 
dimostrati statisticamente signifi cativi (p<0.01). Conclusioni: La chirurgia con femtolaser comporta un aumento della 
IOP durante la fase di suzione. Tuttavia durante tale fase i valori di IOP rilevati non risultano più elevati rispetto a quelli 
che si possono raggiungere durante la facoemusifi cazione.

P02 STUDIO RETROSPETTIVO SULL'OUTCOME VISIVO IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A INTERVENTO DI 
CATARATTA E UTILIZZO DI IOL TORICA

 C. Catalano, M. Vaccaro, F. Sperti
 UO Oculistica, Ospedale San Martino, Belluno

 Obiettivo: Valutazione del visus in pazienti affetti da cataratta ed astigmatismo e sottoposti ad intervento di cataratta 
con impianto di una lente torica. Indipendenza uso di LAT per lontano. Materiali e Metodi: 80 Occhi sono stati 
operati dal 2010 al 2014 impiantando una IOL Torica. I pazienti sono stati suddivisi in base al grado di astigmatismo 
preoperatorio e post-operatorio in 7 gruppi corrispondenti a vari steps diottrici pre- e post-operatori. Gruppo pre-op: 
da -6 a -4D (8 occhi), da -3,75 a -3 (13 occhi); da -2,75 a -2 (24 occhi); da -1,75 a 0 (10 occhi); da 1 a 2,75 (7 occhi); 
da 3 a 4 (11 occhi); da 4,25 a 5 (5 occhi). Range di astigmatismo pre-operatorio da -6 D a +5 D. Gruppo post-op: 
da -1,25D a -2D (9 occhi); -1D (6 occhi); da -0,75 D a -0,25 (14 occhi); 0 D (34 occhi); 0,25 a 0,75 D (10 occhi); 1D 
(2 occhi); -1,25 a -1,50 D (3 occhi). Residuo di astigmatismo post-operatorio compreso tra -2 D e +1,50 D. Media 
BSCVA Pre-Operatoria 0,48; media BSCVA Post-Operatoria 0,83. Dev. Standard BSCVA Pre-Operatoria 0,18; Dev. 
Standard BSCVA Post-Operatoria 0,17. Per tutti i pazienti è stato valutato il corretto allineamento della IOL torica 
due giorni dopo l'intervento e ad un mese dall'intervento. Risultati: È stata valutata la BCVA e UCVA pre-operatoria 
e post-operatoria e si è evidenziato un miglioramento del visus in tutti i pazienti eccetto alcuni casi in cui vi erano 
condizioni pregiudicanti pre-operatorie come maculopatie e ambliopia. Si è registrato un aumento post-operatorio sia 
della BCVA e sia della UCVA con un residuo di astigmatismo post-operatorio compreso tra -2 D e +1,50 D. Il residuo 
di astigmatismo non è direttamente correlabile all'astigmatismo pre-operatorio. Conclusioni: Sensibile riduzione 
dell'astigmatismo post-operatorio ed un miglioramento dell'acuità visiva. 60 pazienti hanno un residuo astigmatico 
molto basso o assente.30 pazienti hanno raggiunto la best correction senza necessità di occhiali.

P03 EPI-OFF CROSS-LINKING CON IMPIEGO DI RIBOFLAVINA A TRE DIVERSE CONCENTRAZIONI: RISULTATI 
PRELIMINARI DI UNO STUDIO PILOTA

 E. Interlandi, G. Capello, G. Prosdocimo
 Oftalmologia, Ospedale De Gironcoli, Conegliano (TV)

 Obiettivo: Analizzare l'effetto della ribofl avina (RF) a differente formulazione osmolare sullo spessore corneale 
intraoperatorio in pz sottoposti a CXL epi-off. Materiali e Metodi: 8 pz con cheratocono (8 occhi) sono stati sottoposti 
a CXL epi-off; in tre casi è stata utilizzata RF iso-osmolare 300mOsm/L, in due casi RF ipo-osmolare 150 mOsm/L e nei 
restanti tre casi RF ipo-osmolare 90mOsm/L.Tutti i pz sono stati sottoposti a pachimetria ultrasonica intraoperatoria 
prima e dopo l'applicazione di RF; l'esame OCT del segmento anteriore è stato eseguito preoperatoriamente e a 1 
mese dalla procedura. Risultati: La pachimetria era ridotta del 24% dopo applicazione di RF 300mOsm/L, del 25% 
dopo RF 150mOsm/L mentre risultava aumentata dello 0,8% dopo RF 90mOsm/L. Una linea di demarcazione era 
visibile all'OCT dopo un mese dal trattamento in tutti gli occhi trattati e precisamente a 296,6µm in quelli trattati 
con RF 300mOsm/L, a 309,5µm e 327µm in quelli trattati rispettivamente con RF 150mOsm/L e RF 90mOsm/L. 
In nessun caso sono state registrate complicanze intra- o post-operatorie. Conclusioni: Seppure in via preliminare, 
il nostro studio suggerisce il possibile impiego di RF 90mOsm/L nel trattamento CXL epi-off di pazienti affetti da 
cheratocono garantendo un miglior controllo della pachimetria corneale intraoperatoria.
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P04 INNESTO DI MEMBRANA AMNIOTICA MULTISTRATO + GRAFT IN DESCEMETOCELE: CASE REPORT
 M.T. Crisci, N. Iozzo
 U.O.C. Oculistica, Casa di Cura Madonna delle Grazie, Velletri (RM)

 Obiettivo: Documentare l’effi cacia della membrana amniotica (MA) in gravi perdite di sostanze corneali. Materiali 
e Metodi: Paziente affetta da grave ulcera corneale complicata in descemetocele, trattata con innesto di MA. Il 
caso è stato documentato con OCT. Tecnica chirurgica: disepitelizzazione dell’area interessata dal descemetocele, 
innesto senza sutura sul letto dell’ulcera di un multistrato di MA, ricoperto con Graft suturato in nylon 10/0 con punti 
staccati tangenti il bordo della MA. Applicata LAC terapeutica. Il follow-up è stato di 3 mesi. Risultati: Dopo 20 giorni 
la membrana risultava completamente integrata con ripristino dello spessore corneale: nel punto più sottile 350 µ, 
documentato con OCT. A tre mesi lo spessore corneale risultava stabile, bulbo in quiete e totale riepitelizzazione della 
superfi cie corneale. Conclusioni: Nel nostro caso l’innesto di M.A. ha consentito una completa restitutio ad integrum 
con riparazione della perdita di sostanza, salvo minimi reliquati cicatriziali che non hanno infi ciato signifi cativamente 
l’acuità visiva.

P05 UN CASO DI EMORRAGIA PAPILLARE INTRARETINICA CON ADIACENTE EMORRAGIA SUBRETINICA 
PERIPAPILLARE (IHAPSH): FOLLOW-UP MORFO-FUNZIONALE

 G. Carnovale Scalzo1, C. Persico2, M. Soda2, M. Balestrieri2, G. Randazzo1, V. Scorcia2

 1. Oculistica, Policlinico Universitario Mater Domini, Catanzaro
 2. Oculistica, Università Magna Graecia, Catanzaro

 Obiettivo: Illustrare un caso di emorragia papillare intraretinica con adiacente emorragia subretinica peripapillare 
(IHAPSH) e descriverne le modifi cazioni morfologiche e funzionali mediante SLO-OCT. Materiali e Metodi: Paziente di 
47 anni, miope (OO -5.50 sf), in buona salute generale, giunge alla nostra osservazione riferendo un brusco calo del 
visus in occhio sinistro. Vengono eseguite una visita oculistica completa, scansioni tomografi che e microperimetria 
con SLO-OCT al baseline, ad un mese e tre mesi. Non sono stati eseguiti esami contrastografi ci (FAG ed ICG) ma solo 
retinografi ci, per riferita diatesi allergica. Risultati: Al baseline l’acuità visiva OS era 6/10, al fondo oculare appariva, 
un’emorragia intrapapillare che si estendeva al settore peripapillare nasale. L’OCT confermava la localizzazione 
intraretinica, la microperimetria evidenziava una sensibilità retinica centrale di 12.5 dB. Dopo 3 mesi, si è osservato 
sia un pieno recupero morfologico (spontaneo riassorbimento emorragico intra e peripapillare) che funzionale (BCVA 
10/10 ed una sensibilità retinica centrale pari 16,2dB). Conclusioni: L’analisi oftalmoscopica e tomografi ca integrata 
dall’analisi microperimetrica risultano utili nella diagnosi e nel monitoraggio delle variazioni sia morfologiche che 
funzionali in pazienti affetti da IHAPSH.

 
P06 EMORRAGIE INTRARETINICHE RICORRENTI ASSOCIATE A PARZIALE DEFICIT DEL FATTORE XII: CASE 

REPORT
 A. Carnevali1, C. Giancotta2, M. Sanseviero2, E. Coppola1, G. Carnovale Scalzo1, V. Scorcia3

 1. Unità Operativa di Oculistica, A.O.U. Mater Domini, Catanzaro
 2. Unità Operativa di Pediatria, A.O.U. Mater Domini, Catanzaro
 3. Oculistica, Università Magna Graecia, Catanzaro

 Obiettivo: Descrivere un caso di emorragie maculari intraretiniche ricorrenti, associate a defi cit parziale di fattore XII. 
Materiali e Metodi: Una paziente di 13 anni, affetta da miopia elevata (15 diottrie), con storia di emorragie retiniche 
ricorrenti, si presenta alla nostra osservazione con marcato calo del visus in OD (acuità visiva corretta pari a 2/10).
La paziente viene sottoposta a visita oculistica completa, tomografi a a coerenza ottica (OCT) e fl uorangiografi a (FAG) 
e valutazione degli indici della coagulazione ematici. Risultati: L’esame obiettivo ha evidenziato la presenza di una 
nuova emorragia maculare. L’esame OCT ha confermato la sede intraretinica mentre la FAG ha escluso la presenza 
di neovascolarizzazione coroideale. Lo studio trombofi lico e gli indici generali della coagulazione hanno rilevato un 
defi cit parziale del Fattore XII: 45% (v.n. 60-130%). Il defi cit di fattore XII rappresenta un disturbo ematologico raro 
(prevalenza di 1.5-3%), che predispone ad eventi trombo embolici. Conclusioni: Ad oggi, non sono descritti casi 
analoghi associati a tale defi cit parziale; pertanto, la valutazione degli indici della coagulazione potrebbe essere 
inserita tra le indagini diagnostiche da eseguire in caso di emorragie retiniche ricorrenti.



Po
st

er
95° CONGRESSO NAZIONALE SOI

86

P07 TRAZIONE VITREOMACULARE ASSOCIATA A FORO MACULARE A TUTTO SPESSORE. COME TRATTARE?
 G. Alivernini, G. Salsini, M. Alkabes, E. Bolletta, S. Matteini, M. Mandrioli
 Clinica Oculistica, Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna, Ferrara

 Obiettivo: Descrivere la gestione di 3 casi clinici di trazione vitreomaculare (VMT) associata a foro maculare a tutto 
spessore: con osservazione, vitreolisi enzimatica con ocriplasmina e vitrectomia. Materiali e Metodi: Viene riportato 
il comportamento in 3 occhi di 3 pazienti: il paziente 1 è stato trattato con iniezione intravitreale di ocriplasmina, il 
paziente 2 con iniezione intravitreale di ocriplasmina e successivamente con vitrectomia, il paziente 3 solo osservato. 
Ad ogni controllo sono stati valutati visus e OCT macula per defi nire stato della VMT e del foro. Risultati: Il paziente 
1 mostra dopo 7 giorni dal trattamento risoluzione della VMT, chiusura del foro, guadagno di 2 linee. Il paziente 2 
presenta la risoluzione della VMT già 1 giorno dopo il trattamento intravitreale, il foro persiste al 28° giorno e si chiude 
30 giorni dopo la vitrectomia, il visus rimane invariato con scotoma centrale. Il paziente 3 presenta dopo 30 giorni 
di osservazione la risoluzione della VMT, dopo 2 mesi la chiusura del foro e dopo 1 anno un guadagno di 5 linee. 
Conclusioni: La VMT presenta una grande variabilità di quadri clinici, gestibile con osservazione, vitreolisi enzimatica 
e vitrectomia. Importante la selezione del paziente per massimizzare le potenzialità di ogni opzione. 

P09 CORRELAZIONE FRA I DANNI ANATOMICI E FUNZIONALI IN PAZIENTI CON GLAUCOMA CRONICO 
SEMPLICE

 G.a Cennamo1, D. Montorio2, N. Velotti2, F. Sparnelli2, C. Minervino2, M. Romano2

 1. Dip. di Scienze Oftalmologiche, Università Federico II, Napoli
 2. U.O.C. Oculistica, A.O.U. Federico II, Napoli

 Obiettivo: Valutare la correlazione tra le caratteristiche morfologiche misurate con SD-OCT e funzionali misurate 
con il campo visivo in pazienti affetti da glaucoma cronico semplice e nei quattro gruppi corrispondenti ai diversi 
stadi. Materiali e Metodi: Sono stati arruolati 131 pazienti glaucomatosi (rispettivamente 66 occhi con glaucoma 
preperimetrico, 41 occhi con lieve, 35 occhi con moderato e 40 occhi con severo) e 40 controlli. La correlazione 
tra i parametri morfologici e funzionali è stata valutata mediante l’analisi di regressione lineare e quadratica mentre 
le curve ROC sono state utilizzate per determinare il miglior parametro diagnostico nel discriminare i diversi gruppi. 
Risultati: La correlazione struttura-funzione era statisticamente signifi cativa in tutti gli occhi glaucomatosi, mentre 
non era signifi cativa nel gruppo dei preperimetrici. Invece nel glaucoma lieve vi era una correlazione statisticamente 
signifi cativa fra il GCC con il PSD. Nel gruppo moderato ed avanzato vi era una correlazione statisticamente signifi cativa 
tra i parametri del SD OCT e PSD. Conclusioni: È stata evidenziata una correlazione statisticamente signifi cativa tra i 
danni anatomici e funzionali nei pazienti glaucomatosi eccetto che nel gruppo dei preperimetrici, permettendo di fare 
una diagnosi più precoce della malattia.

P10 ESPIANTO DI UN MINI GLAUCOMA SHUNT: STUDIO IN MICROSCOPIA ELETTRONICA E IN 
SPETTROSCOPIA

 R. D'Aloisio, P. Cecchini, O. Vattovani, D. Tognetto
 Clinica Oculistica, Università degli Studi, Trieste

 Obiettivo: Il mini glaucoma shunt è un impianto in acciaio inossidabile utilizzato nella terapia chirurgica del glaucoma. 
Il presente lavoro descrive lo stato dell’impianto dopo sua rimozione per superfi cializzazione attraverso lo sportello 
sclerale. Materiali e Metodi:  Un uomo di 70 anni è stato operato di impianto di un mini glaucoma shunt nel maggio 
2011. Dopo 2 anni si è assistito alla progressiva superfi cializzazione del piatto del device attraverso lo sportello 
sclerale e alla successiva estrusione attraverso la congiuntiva. Nel dicembre 2013 il device è stato espiantato. 
L’impianto è stato valutato al microscopio elettronico (SEM) per la verifi ca di eventuali danni e/o proliferazione cellulare 
ed analizzato tramite Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). Risultati: Il device è apparso in buone condizioni di 
conservazione. Il lume dello stesso è risultato pervio per quanto la tecnica di analisi abbia permesso di valutare. Si è 
osservata una minima proliferazione di materiale extracellulare. L’analisi all’EDS ha dimostrato una cospicua presenza 
di carbonio confermando l’origine organica del materiale depositato in superfi cie. Conclusioni: Abbiamo descritto un 
caso di estrusione di un mini glaucoma shunt attraverso lo sportello sclerale. Il lume dell’impianto è risultato pervio 
con solamente una modesta presenza di matrice extracellulare.
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P11 EPIFORA COME PRIMO SEGNO DI NEOPLASIA PARASINUSALE: L'IMPORTANZA DELL'APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE

 A. Di Maria, R. Piscopo, L. Balia
 U.O. Oculistica, Istituto Clinico di Ricerca Humanitas, Rozzano (MI)

 Obiettivo: Obiettivo della presentazione è sottolineare l'importanza dell'approccio multidisciplinare nello studio 
eziologico dell'epifora (oculistico-otorino-maxillofacciale) per una precoce diagnosi di possibili neoplasie delle cavità 
paranasali. Materiali e metodi: Tre pazienti aventi epifora, con indicazione già posta per DCR, sono stati inviati presso 
la nostra struttura e sottoposti a visita oftalmologica ed otorino con DACRIOTC e TC massiccio facciale. Risultato: 
I pazienti risultarono affetti da neoplasie dei seni paranasali (l'esame bioptico rivelò 1 papilloma invertito e due 
carcinomi squamocellulari) con conseguente stenosi ostruttiva delle vie lacrimali. Conclusioni: Il sistematico studio 
multidisciplinare dell'epifora, corredato di imaging radiologico preoperatorio, permette una pianifi cazione chirurgica 
preoperatoria più accurata ed una identifi cazione più precoce di ostruzioni non funzionali.

P12 OTTICOPATIA COMPRESSIVA BILATERALE DOPO INTERVENTO DI TIROIDECTOMIA: CASE REPORT
 T. Carchedi1, G. Carnovale Scalzo1, A. Carnevali1, V. De Luca1, F. Arturi2, D. Bruzzichessi3, V. Scorcia3

 1. Unità Operativa di Oculistica, A.O.U. Mater Domini, Catanzaro
 2. Unità Operativa di Medicina Interna, A.O.U. Mater Domini, Catanzaro
 3. Oculistica, Università della Magna Graecia, Catanzaro

 Obiettivo: Descrivere un caso clinico di otticopatia compressiva insorta in seguito ad intervento di tiroidectomia totale 
(TT) in paziente affetta da Oftalmopatia di Basedow (OB). Materiali e Metodi: Una donna di 54 anni, con storia di OB 
in fase attiva, a 2 mesi dalla TT giunge alla nostra osservazione con edema periorbitario, dolore oculare, retrazione 
palpebrale OD> OS, esoftalmo di 28 mm in OO, diplopia, visus pari a 1 logMAR in OD e 0.2 logMAR in OS, edema 
della papilla ottica in OO ed evidenza di aumento del volume dei muscoli extraoculari e stiramento dei nervi ottici. 
Viene così sottoposta a terapia sistemica con steroidi per 1 mese e terapia di mantenimento orale. Risultati: Ai 
controlli successivi, nonostante terapia per via orale a basso dosaggio, è stato osservato miglioramento del quadro 
obiettivo, ma variazioni del visus comprese tra 0.4 logMAR e 0.2 logMAR. Pertanto è stata posta indicazione ad 
intervento chirurgico di decompressione orbitaria. La paziente, dopo decompressione orbitaria, presenta risoluzione 
del quadro clinico, visus in OO di 0.0 logMAR, esoftalmo pari a 18mm in OO, assenza di edema della papilla in OO. 
Conclusioni: Un errato Timing chirurgico alla TT può compromettere la funzionalità visiva, richiedendo un intervento 
chirurgico di decompressione orbitaria immediato al fi ne di garantire un recupero visivo.

P13 AMAUROSI: ASPETTI CLINICI E DIAGNOSTICI NELLA SINDROME DI DEVIC
 M.R. Pastore, C. De Giacinto, A. Bova, T. Candian, D. Tognetto
 Clinica Oculistica, Ospedale Maggiore, Trieste

 Obiettivo: La neuromielite ottica (NMO) o sindrome di Devic è una grave e rara forma di malattia demielinizzante 
ad esordio acuto e decorso rapidamente ingravescente che colpisce il nervo ottico e il midollo spinale. Materiali e 
Metodi: Uomo di 35 anni viene accolto presso il pronto soccorso oculistico per improvviso calo del visus bilaterale 
con lieve dolenzia periorbitaria. Risultati: Il visus all'ingresso era spento bilateralmente, l’esame biomicroscopico del 
segmento anteriore e posteriore nella norma. I PEV pattern erano estinti e i PEV fl ash slatentizzati. Esami ematochimici 
e TC encefalo negativi. È stata eseguita una RMN encefalo e midollo spinale che rivelava lesioni demielinizzanti in 
fase attiva a livello del rachide dorsale. La ricerca ematica degli anticorpi antiacquaporina 4 è risultata positiva ed 
è stata quindi impostata plasmaferesi terapeutica. Conclusioni: La NMO rispetto alla sclerosi multipla raramente 
comporta una regressione spontanea dei sintomi, anzi induce l’accumulo di defi cit irreversibili col rapido procedere 
della malattia.

P14 CICLOPLESSIA DIRETTA DI UN CASO DI CICLODIALISI TRAUMATICA
 G. Carlevaro, V.M. Marino, P.U. Mainardi
 S.C. Oculistica Adulti, A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano

 Obiettivo: Presentare caratteristiche cliniche, procedura chirurgica impiegata e risultati in un caso di ciclodialisi 
traumatica. Materiali e Metodi: Un uomo di anni 40 ha presentato in occhio sinistro, in seguito a trauma bulbare 
contusivo, ciclodialisi estesa per un quadrante nel settore temporale inferiore, marcato ipotono di 4 mmHg ed acuità 
visiva centrale ridotta a 4/10. È stato quindi sottoposto, in anestesia generale, alla seguente procedura chirurgica: 
creazione di doppio sportello sclerale (superfi ciale e profondo) con reinserzione del tendine del muscolo ciliare allo 
sperone sclerale con punti a “U” in prolene 10.0. Risultati: La procedura impiegata ha consentito di ottenere una 
completa correzione anatomica della dialisi, risoluzione dell'ipotono e recupero dell'acuità visiva centrale fi no a 7/10. 
Conclusioni: Il trattamento chirurgico della ciclodialisi, anche estesa, per mezzo di sutura del corpo ciliare alla sclera 
consente un rapido recupero anatomico e funzionale.
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P15 NEOPLASIE DELL’IRIDE E DEL CORPO CILIARE IN ETÀ INFANTILE
 P. Valente, A. Romanzo, P. Capozzi, S. Petroni, M. Esposito, L. Buzzonetti
 Oftalmologia Pediatrica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

 Obiettivo: I tumori irido-ciliari si distinguono in forme solide e cistiche. I melanomi irido-ciliari sono rari in età infantile. Il 
medulloepitelioma è il tumore a prognosi peggiore. Le neoplasie cistiche sono distinte in stromali o epiteliali. Materiali 
e Metodi: Sono stati analizzati tutti i pazienti di età compresa tra 1 mese e 15 anni affetti da neoplasie irido-ciliari, 
seguiti presso l'Ambulatorio di Oncologia Oculare dell'Ospedale Bambino Gesù dal 2010 al 2014. Tra questi sono 
stati selezionati casi la cui gestione risultava più complessa. Risultati: Descriviamo il caso di un paziente con ampia 
neoformazione cistica stromale iridea. La lesione è stata trattata con successo mediante terapia sclerotizzante, 
metodica nuova rispetto a quella riportata in letteratura. Il secondo caso è una paziente con melanoma ciliare di 
grosse dimensioni raro in età pediatrica. Infi ne il caso di una paziente con medulloepitelioma del corpo ciliare trattata 
con chemioterapia e radioterapia dopo errata diagnosi di glaucoma congenito. Conclusioni: I tumori irido-ciliari in età 
pediatrica sono rari. Possono risultare maligni e in caso di ritardata diagnosi, compromettere la funzione visiva e la 
prognosi quoad vitam. Necessaria è la gestione presso centri di oncologia oculare.

P16 NECROSI RETINICA ACUTA: LA NOSTRA ESPERIENZA
 G. Pignata, C.A. Lavia, M. Zola, F. Machetta, A.M. Fea
 Clinica Universitaria, Ospedale Oftalmico, Torino

 Obiettivo: Riportare le caratteristiche cliniche, confermare l'eziopatogenesi virale e valutare la prognosi visiva di 8 
pazienti affetti da necrosi retinica acuta trattati con aciclovir sistemico, cortisone per os e vitrectomia. Materiali e 
metodi: Studio retrospettivo di 8 pazienti consecutivi ricoverati presso la Clinica Oculistica dell'Università di Torino per 
necrosi retinica acuta causata da virus herpes simplex o varicella zoster dal 2007 al 2015. La diagnosi virale è stata 
confermata con PCR su prelievo di acqueo. Riportiamo le caratteristiche cliniche, le complicanze e l’outcome visivo 
dopo terapia con alte dosi di acyclovir EV e VTC con olio di silicone iniziati tempestivamente. Risultati: 6 pazienti 
erano immunocompetenti, 2 erano immunodepressi al momento della diagnosi. Il follow-up medio è stato di 12 mesi 
(da 3 a 32 mesi). 5 pazienti sono stati sottoposti a VTC dopo la comparsa del DR, 3 prima a scopo preventivo. Dopo 
12 mesi di follow-up un miglioramento dell’acuità visiva rispetto all’esordio si è verifi cato in 3 pazienti. Conclusioni: 
VZV è la causa più frequente di ARN. Si raccomandano diagnosi e terapia tempestive con acyclovir ad alte dosi EV, 
cortisone per OS e VTC per ridurre il rischio di DR secondario. Nonostante ciò la prognosi è riservata.

P17 OCCULT MACULAR DYSTROPHY: RUOLO DEL GENE RP1L1
 S. Miotto1, S. Piermarocchi2
 1. Oculistica, ULSS 15 Alta Padovana, Cittadella Camposampiero (PD)
 2. Clinica Oculistica, Azienda Ospedaliera Universitaria, Padova

 Obiettivo: Occult Macular Dystrophy è una patologia ereditaria caratterizzata da progressiva riduzione del visus in 
assenza di alterazioni del fundus. Scopo dello studio è descrivere una mutazione nel gene RP1L1 in una famiglia 
italiana affetta da OMD. Materiali e Metodi: Un paziente affetto da OMD e 5 suoi familiari (2 fi gli affetti da progressiva 
riduzione del visus, e 3 fratelli asintomatici) sono stati sottoposti a visita oculistica completa e a esame con SD-OCT. 
È stata inoltre effettuata la ricerca di mutazioni a carico del gene RP1L1. Risultati: Il paziente affetto da OMD e i 
suoi due fi gli presentavano una riduzione del visus e anomalie a carico degli strati retinici esterni all’OCT. La gravità 
delle alterazioni retiniche era in correlazione con la severità del defi cit visivo. Il quadro clinico e OCT dei soggetti 
asintomatici era normale. L’analisi del gene RP1L1 ha dimostrato la presenza di una specifi ca mutazione (p.Arg45Trp) 
nel paziente affetto da OMD, nei suoi due fi gli ed anche in due soggetti asintomatici. Conclusioni: L’identifi cazione di 
mutazioni del RP1L1 in soggetti caucasici con sospetto di OMD è in grado di migliorare l’accuratezza della diagnosi 
e può essere fondamentale per un effi cace counseling genetico.

P18 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 80 MG/ML INTRAVITREALE NEL TRATTAMENTO DELL’EDEMA MACULARE
 M. Crisci, N. Iozzo 
 Clinica Madonne delle Grazie, UOC Oculistica, Velletri (RM)

 Obiettivo: Valutare l’effi cacia del Triamcinolone Acetonide 80mg/ml (TA 80) intravitreale, come trattamento dell’edema 
maculare (EM). Materiali e Metodi: Esaminati 29 occhi con EM suddivisi in 5 gruppi: diabete, RVO, DMLE, edema 
pseudofachico, uveite. Tutti, prima del trattamento, sono stati sottoposti a visita oculistica completa ed OCT; eseguita 
una iniezione di TA 80 in camera vitrea di 0,05ml (4ml). Il follow-up è stato di 6 mesi. Risultati: La riduzione dello 
spessore maculare a sei mesi è stato del 48,94% nel paziente affetto da uveite, del 17,34% nei pazienti diabetici, 
del 16,05% nelle RVO, del 58.37% nei pazienti con EM pseudofachico e del 15% nella DMLE. A sei mesi i diabetici 
hanno conservato un miglioramento più signifi cativo rispetto ai pazienti affetti da RVO e al paziente con AMD. 5 occhi 
hanno fatto registrare entro il secondo mese IOP > di 22mmHg ben controllata con terapia. Non reazioni avverse. 
Conclusioni: IL TA 80 ha dimostrato di essere un’effi cace terapia per l’EM conseguente a disordini circolatori, 
metabolici, infi ammatori e degenerativi retinici.


