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Cari colleghi,

il 7° Congresso Internazionale SOI, che si svolge in questi giorni a Roma dal 20 al 23 maggio presso l’Hotel
Rome Cavalieri, porta a compimento un’intuizione gradualmente sviluppata nelle precedenti edizioni.

Quello di maggio è, per eccellenza, il Congresso SOI dedicato all’approfondimento specialistico e al
dibattito con le realtà d’oltreoceano.

La prima giornata di Congresso, il mercoledì, inizia con i Subspecialty Day, sessioni specialistiche interamente
dedicate a Glaucoma, Retina e Cornea, temi fondamentali per l’aggiornamento della professione. Trattati nel-
l’intero arco della giornata e con il più ampio up date, rappresentano un momento di studio, approfondimen-
to e confronto sulle nuove frontiere in materia. All’interno, inoltre, sono state inserite, due sessioni di poster
e comunicazioni dedicate.

Le giornate successive sono caratterizzate sia da momenti di confronto internazionale con Simposi e Sessioni,
ricordiamo fra tutti il Joint Meeting SOI-OSN-AICCER e il collegamento con la chirurgia in diretta, sia da semi-
nari istituzionali presentati da SOI ma anche da altre associazioni significative del settore oculistico.

Per la prima volta, in occasione di questa edizione Internazionale del Congresso SOI, l’Associazione apre un
dibattito su due delle più importanti problematiche del settore oftalmologico italiano: Nota 78 e farmaci Anti
angiogenetici. Questi temi saranno sviscerati da un panel di relatori nel corso della Tavola Rotonda SOI,
giovedì 21 maggio 2009 alle ore 16.15 nella Sala Cavalieri. 

All’incontro sono presenti in rappresentanza delle istituzioni governative e di riferimento: il Sen. Cesare Cursi,
il Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri, l’On. Giuseppe Palumbo e il Dott. Carlo Tomino.

Un ricco programma scientifico quello del 7° Congresso Internazionale SOI che include, inoltre, 20 Corsi di
istruzione, 19 Simposi e 3 Sessioni completamente dedicate a Poster e Comunicazioni orali su temi d’interes-
se più generale.
Un Congresso di alta formazione specialistica accreditato ECM, luogo d’interazione e di dibattito tra gli spe-
cialisti oculisti italiani e i maggiori esperti nazionali e internazionali.
Ricordiamo a tal proposito le letture magistrali che, due tra i più grandi oftalmologi al mondo, terranno duran-
te la giornata di venerdì. Stanley Chang e Roger Steinert, insigniti rispettivamente della Gian Battista Bietti
Medal con la lettura “Optic Nerve Anomalies and Retinal Detachment” e della Benedetto Strampelli Medal con
la lettura “The Pursuit of Implants to Correct Presbyopia”, onoreranno con la loro presenza, per la prima volta
in Italia, il Congresso SOI.
Novità assoluta 2009: la consultazione, in formato elettronico, dei poster in programma. Sarà adibita infatti
una sala dedicata, con postazioni computer per la visione e l’analisi di oltre 30 poster, corredati da materiale
fotografico e video.

Quest’anno allo scopo di favorire una sempre più ampia adesione, il Congresso sarà interamente gratuito
per i soci SOI, in regola con la quota 2009. Non solo, non ci sarà alcun costo aggiuntivo né per l’iscri-
zione all’evento né per partecipare ai Subspecialty day e a tutti i corsi d’istruzione.

E per i Soci SOI, si ricorda un importante appuntamento associativo, ovvero l’Assemblea dei Soci alle ore
18.00, giovedì 22 maggio in Sala Cavalieri che delibererà, tra gli altri, su un fondamentale punto all’ordi-
ne del giorno: proclamazione dei risultati elettorali SOI 2008 o annullamento dei risultati elettorali SOI 2008 e
indizione di nuove elezioni.

Come sempre, ampio spazio sarà dato all’area espositiva, per un aggiornamento ed un utile confronto sulle
ultime news in termini di design, strumentazioni e di terapia farmacologica.

Il Consiglio Direttivo SOI - AMOI

SOIRoma
20-23
2009

maggio

3

PRESEN
TAZIO

N
E

*DEFINITIVISSIMO  13-05-2009  12:46  Pagina 3



4

CO
N

SI
G

LI
O

 D
IR

ET
TI

VO
 E

 C
O

N
SU

LE
N

TI
 S

CI
EN

TI
FI

CI
 S

O
I

Consiglio Direttivo SOI
Comitato Scientifico

Presidente
Prof. Corrado Balacco Gabrieli

Vice Presidente Vicario
Dott. Antonello Rapisarda

Vice Presidente
Dott. Antonio Mocellin

Segretario Tesoriere
Dott. Matteo Piovella

Vice Segretario
Dott. Alberto Montericcio

Consiglieri
Dott. Marco Borgioli
Dott. Roberto Dossi
Prof. Leonardo Mastropasqua
Dott. Vincenzo Sarnicola
Dott. Sergio Zaccaria Scalinci
Prof. Giovanni Scorcia
Dott. Giorgio Tassinari
Dott. Sandro Vergani
Dott. Carlo Maria Villani
Dott. Lucio Zeppa

Revisori dei Conti Effettivi
Dott. Sen. Rosario Giorgio Costa
Prof. Gian Primo Quagliano
Dott. Luca Capoano

Revisore dei Conti Supplente
Dott. Danilo Mazzacane

Consulenti Scientifici SOI
Dott. Fabrizio Camesasca
Dott. Luigi Conti
Dott. Luigi Fontana
Dott.ssa Rosangela Lattanzio
Prof. Giorgio Marchini
Dott. Antonio Marino
Dott. Vincenzo Maurino
Prof. Edoardo Midena
Dott. Mario Nubile
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A.D.M.O.I.
Associazione Dirigenti Medici Oculisti Italiani
Presidente: G. Tassinari
Segretario: P. Troiano
Clinica Oculistica Fondazione Policlinico 
di Milano IRCCS
Via M. Fanti, 6 – 20122 Milano
e-mail: ptroiano@policlinico.mi.it

A.I.C.C.E.R.
Associazione Italiana di Chirurgia della
Cataratta e Refrattiva
Presidente: A. Caporossi
Segretario Scientifico: P. Vinciguerra
Segretario Amministrativo: V. Orfeo
Via S. Lucia, 143 – 80132 Napoli
Tel. 081 7640029 – Fax 081 7644843
e–mail: aiccer@vedobene.com

A.I.E.R.V.
Association International pour l’Enfance
et la Réhabilitation Visuelle
22, ch. Beau-Soleil – CH 1206 Genève (Suisse)
Presidente: I. Molnar
Segretario: M. Fortunato
Viale Medaglie d’Oro, 40 – 00136 Roma
Tel/Fax 06 39742614
e-mail: info@aierv.it – www.aierv.it

A.I.La.R.P.O.
Associazione Italiana Laser e Radiofrequenza
in Chirurgia Plastica Oftalmica
Presidente: F. Dossi
Segretario: G. Aimino
Corso Vittorio Emanuele II, 14 – 10123 Torino
Tel. 011 88400 – Fax 011 888028
e-mail: ailarpo@libero.it

A.I.O.L.
Accademia Italiana di Oftalmologia Legale
Presidente: D. Siravo
Segretario: P. Troiano
Clinica Oculistica Fondazione Policlinico 
di Milano IRCCS
Via M. Fanti, 6 – 20122 Milano
e-mail: ptroiano@policlinico.mi.it

A.S.M.O.O.I.
Associazione Sindacale Medici Oculisti 
ed Ortottisti Italiani
Presidente: C.M. Villani
Segretario: M. Piovella
Via dei Mille,  35 – 00185 Roma
Tel./Fax 06 4434015

G.I.S.I.
Gruppo Italiano Studio Ipovisione
Presidente: L. Cerulli
Segretario: P. Iorio
Clinica Oculistica Ospedale San Salvatore
67018 L’Aquila

O.P.I.
Oculisti dell’Ospedalità Privata Italiana
Presidente: G. Lesnoni
Segretario: F. D’Arrigo
Via Ugo Bassi Is. 157, n. 91 – 98122 Messina
Tel. 090-2922926 – Fax 090-2923890
e–mail: fadarrig@tin.it

S.I.Co.M.
Società Italiana di Contattologia Medica
Presidente: P. Troiano
Segretario: E. Bonci
Clinica Oculistica Fondazione Policlinico
di Milano IRCCS
Via M. Fanti, 6 – 20122 Milano
e-mail: info@contattologiamedica.it
www.contattologiamedica.it

S.I.C.O.P.
Società Italiana di Chirurgia Oftalmoplastica
Presidente: G.B. Frongia
Segretario: F. Quaranta Leoni
Via Archimede, 201 – 00197 Roma
Fax 06 8082196
e-mail: info@sicopweb.it
www.sicopweb.it

S.I.E.T.O.
Società Italiana di Ergoftalmologia e
Traumatologia Oculare
Presidente: V. De Molfetta
Segretario Ergoftalmologia: V. Bongiorno
Segretario Traumatologia: M. Borgioli
Viale Martiri della Libertà, 57 – 62100 Macerata
Tel. 0733 236493 – Fax 0733 237977
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Perché con una quota ragionevole 
si ottengono tutti i seguenti vantaggi

Perché conviene essere Socio SOI

1 Un'estensione sul massimale di 2.080.000 euro della propria polizza
di responsabilità professionale. 

2 Polizza di tutela legale 

3 Sistema di tutela professionale del medico oftalmologo 

4 Il volume annuale della Relazione ufficiale e i Quaderni di
Oftalmologia annuali

5 L'abbonamento annuale all'European Journal of Ophthalmology

6 Il "Notiziario SOI" - sei numeri annuali

7 L'ingresso gratuito ai Congressi SOI

8 La possibilità di aderire alla convenzione assicurativa 
di RC professionale 1° rischio SOI

9 La possibilità di garantirsi con una copertura postuma 

10 La possibilità di aderire al Fondo Sanitario Integrativo SOI 

11 La possibilità di ottenere la CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ "CERSOI"-
norma ISO 9001:2000 

12 La possibilità di aderire ASOC - Autocertificazione Studi Oculistici 
in Community 

13 Sconti 

14 Convenzioni 
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COMITATO ETICO
Presidente
Pier Enrico Gallenga
Segretario
Giorgio Muccio
M. Pia Baccari
Mauro Barni
Bruno Boles Carenini
Vincenzo Castiglione
Paolo d’Agostino
Egidio Dal Fiume
Filippo Drago
Elio Genovesi
Umberto Merlin
Eduardo Rispoli
Bruno Rusticali
Clemente Santillo
Giuseppe Scuderi
Enrico Sesenna
Bruno Silvestrini
Domenica Tassielli

E.B.O. EUROPEAN
BOARD - U.E.M.S.
RAPPRESENTANTI SOI
Marco Nardi
Costantino Bianchi

COMITATO 
TECNICO SCIENTIFICO
per lo studio
della responsabilità
Professionale in
Oftalmologia
Presidente
Pasquale Troiano
Vice Presidenti
Maurizio Buscemi
Paolo d’Agostino
Coordinatore
Roberto Dossi
Nomina in qualità di
membri attivi
Claudio Carbonara
Federica Machetta
Luigi Marino
Umberto Merlin
Andrea Perdicchi
Mauro Schiavone
Silvio Zuccarini

ESPERTI NAZIONALI
PRK
Giovanni Alessio
Corrado Balacco Gabrieli
Maurizio Buscemi
Fabio Dossi
Roberto Dossi
Umberto Merlin

Antonio Mocellin
Giuseppe Panzardi
Matteo Piovella
Antonio Rapisarda
Carlo Sborgia
Paolo Vinciguerra
Lasik
Lucio Buratto
Claudio Genisi
Alberto Montericcio
Marco Nardi
Giuseppe Panzardi
Giuseppe Perone
Matteo Piovella
Scipione Rossi
Chirurgia Incisionale
Massimo Camellin
Fabio Dossi
Umberto Merlin
Glaucoma
Roberto Carassa
Michele Marraffa
Leonardo Mastropasqua
Vincenzo Orfeo
Carlo Enrico Traverso
Pasquale Troiano
Cataratta
Maurizio Buscemi
Aldo Caporossi
Guido Caramello
Pier Enrico Gallenga
Vincenzo Orfeo
Giuseppe Panzardi
Matteo Piovella
Giorgio Tassinari
Pasquale Troiano
Vitreoretina
Paolo Arpa
Marco Borgioli
Nino De Casa
Vito De Molfetta
Guido Lesnoni
Alberto Montericcio
Antonio Rapisarda
Alfredo Reibaldi
Stanislao Rizzo
Mario Stirpe
Giorgio Tassinari
Lucio Zeppa
Chirurgia Plastica
Gianni Aimino
Giulio Bonavolontà
Giuseppe Davì
Carlo De Conciliis
Fabio Dossi
Giovanni Frongia
Fausto Trivella
Oncologia
M. Antonietta Blasi

Giulio Bonavolontà
Carlo de Conciliis
Theodora Hadijstilianou
Vincenzina Mazzeo
Edoardo Midena
Giulio M. Modorati
Carlo Mosci
Diagnostica
Daniele Doro
Pier Enrico Gallenga
Federico Grignolo
Umberto Merlin
Contattologia
Dario Aureggi
Luciano Cerulli
Lorenzo Mannucci
Umberto Merlin
Pasquale Troiano
Retinopatia Pretermine
Maria Teresa Marsili
Tommaso Micelli Ferrari
Paolo Perissutti
Elena Piozzi
Alfredo Reibaldi
Trapianti di cornea
Elisabetta Bohm
Massimo Busin
Aldo Caporossi
Umberto Merlin
Paolo Rama
Albino Rapizzi
Vincenzo Sarnicola
Medicina Legale
Rosario Brancato
Maurizio Buscemi
Massimo Busin
Paolo d’Agostino
Vincenzo De Vitto
Roberto Dossi
Pier Enrico Gallenga
Luigi Marino
Umberto Merlin
Vincenzo Orfeo
Duilio Siravo
Demetrio Spinelli
Pasquale Troiano
Paolo Vinciguerra

PROBIVIRO FISM
Matteo Piovella

COMITATO DI
REDAZIONE
DEL NOTIZIARIO
Costantino Bianchi
Pier Enrico Gallenga
Umberto Merlin
Antonio Mocellin
Alberto Montericcio

COMMISSIONE DRG
(TARIFFE MINIME)
Francesco Bandello
Marco Borgioli
Aldo Caporossi
Claudio Carbonara
Guido Lesnoni
Antonio Mocellin
Antonio Rapisarda
Lucio Zeppa

AGENZIA SANITÀ
PUBBLICA DELLA
REGIONE LAZIO
Rappresentante SOI
Claudio Carbonara

INTESA SINDACALE
ANPO
(Associazione Nazionale
Primari Ospedalieri)
Rappresentante SOI
Vincenzo Sarnicola
Sostituti
Aldo Caporossi
Antonio Mocellin

AGENZIA
INTERNAZIONALE PER
LA PREVENZIONE
DELLA CECITÀ
SEZIONE ITALIANA -
IAPB
Corrado Balacco Gabrieli
Leonardo Mastropasqua
Alfredo Reibaldi
Carlo M. Villani

DELEGATI REGIONALI
Valle d’Aosta
Giancarlo Valsania
Piemonte
Gustavo Brusasco
Federico Grignolo
Franco Sebastiani
Liguria
Gianpaolo Pesce
Alfredo Rivara
Pietro Rossi
Carlo Enrico Traverso
Lombardia
Fabrizio Camesasca
Trentino Alto Adige
Mauro De Concini
Laura Martinelli
Veneto
Giancarlo Caprioglio
Alessandro Galan
Edoardo Midena
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Friuli Venezia Giulia
Paolo Brusini
Giovanni Battista Marcon
Emilia Romagna
Emilio Campos
Alessandro Mularoni
Giovanni Pirazzoli
Toscana
Augusto Morocutti
Edoardo Motolese
Giuseppe Panzardi
Andrea Romani
Marche
Marco Borgioli
Cesare Mariotti
Umbria
Cesare Fiore
Giovanni Lupidi
Abruzzo
Marco Ciancaglini
Michele Marullo
Mario Nubile
Leopoldo Spadea
Carlo Varrati
Molise
Ermanno Dell’Omo
Francesco Laurelli
Lazio
Severino Fruscella
Giorgio Lofoco
Campania
Vittorio Bongiorno
Raffaello di Lauro
Vincenzo Orfeo
Pasquale Petrella
Antonio Romano
Basilicata
Pietro Auteri
Domenico Lacerenza
Puglia
Giuseppe Addabbo
Mauro Di Pilato
Francesco Montrone
Giuseppe Princigalli
Severino Santoro
Calabria
Giuseppe Guarnaccia
Giovanni Scorcia
Umberto Sorrentino
Sicilia
Salvatore Azzaro
Stello Pecoraro
Attilio Squeri
Sardegna
Renato Piccinini
Giacomo Spano

GRUPPO 
DI LAVORO SOI
UTILIZZATORE LASER 
INTRASTROMALE
Coordinatore
Giuseppe Perone
Luca Buzzonetti
Marco Fantozzi
Luca Menabuoni
Luigi Mosca
Scipione Rossi

RAPPRESENTANTI SOI 
CURE ALL’ESTERO
Referenti e Coordinatori
Corrado Balacco Gabrieli
Antonio Mocellin
Valle d’Aosta
Massimo Martorina
Piemonte
Paola Vaona
Provincia autonoma di
Trento
Enzo Zampedri
Provincia autonoma di
Bolzano
Laura Martinelli
Veneto
Mario Bonandini
Giorgio Manzotti
Giorgio Marchini
Massimo Pedrotti
Marco Zemella
Friuli Venezia Giulia
Francesco Bandello
Giuseppe Ravalico
Emilia Romagna
Cesare Forlini
Toscana
Aldo Caporossi
Marche
Alfonso Giovannini
Umbria
Cesare Fiore
Abruzzo
Pier Enrico Gallenga
Molise
Ermanno Dell’Omo
Lazio
Corrado Balacco Gabrieli
Giustino Boccassini
Vito Gasparri
Basilicata
Nicola Labanca
Puglia
Giuseppe Addabbo
Luca Buzzonetti
Domenico Cassano
Nicola Delle Noci
Mario Manusia
Antonio Mocellin
Francesco Montrone
Giuseppe Moretti
Salvatore Nacucchi
Carlo Sborgia
Calabria
Giulio Schipani
Sicilia
Gaetano Lodato Milio

ACCADEMIA
NAZIONALE
MEDICINA (Sez.
Oftalmologia)
Francesco Bandello

RAPPORTI SOI 
CON SOCIETÀ
OFTALMOLOGICHE
EUROPEE
Coordinatori
Pier Enrico Gallenga
Lucio Zeppa

CERSOI - ENTE DI
CERTIFICAZIONE DI
QUALITÀ S.O.I. S.P.A.
Matteo Piovella
Carlo M. Villani
Claudio Carbonara

COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO ISO/SOI
(CERSOI)
Consulenti
Umberto Merlin
Giuseppe Perone
Giov Battista Angelini
Claudio Carbonara
Scipione Rossi
Maurizio Terrana

ASOC
Autocertificazione Studi
Oculistici in Community
Giov Battista Angelini
Claudio Carbonara
Scipione Rossi
Maurizio Terrana

ASMOI (Associazione
Sindacale Medici
Oculisti)
Presidente
Carlo M. Villani
Vice-Presidente
Lucio Zeppa
Segretario
Matteo Piovella
Vice-Segretario
Costantino Bianchi
Consiglieri
Filippo Cruciani
Danilo Mazzacane
Alberto Montericcio
Marco Nardi
Vincenzo Sarnicola
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Benedetto Strampelli Medal Lecture 2005

History of intra Ocular Implant: the role of an Italian genius
Pier Enrico Gallenga

Benedetto Strampelli Medal Lecture 2006 

Cataract Surgery in the Glaucoma Patient
Richard L. Lindstrom

Benedetto Strampelli Medal Lecture 2007 

Intraoperative Floppy Iris Syndrome
David F. Chang

Benedetto Strampelli Medal Lecture 2008 

Phacoemulsification in Difficult and Challenging Cataract Cases
I. Howard Fine

Benedetto Strampelli Medal Lecture 2009 

The Pursuit of Implants to Correct Presbyopia
Roger F. Steinert

Posizione accademica: Professore di Oftalmologia, Professore di Ingegneria Biomedica, Cattedra al
Dipartimento di Oftalmologia, Direttore del Gavin Herbert Eye Institute, University of California, Irvine

Attualmente il Dott. Steinert detiene la cattedra del dipartimento ed è il Direttore del Gavin Herbert Eye
Institute alla University of California, Irvine, dove ha il doppio incarico di Professore di Oftalmologia e Professore
di Ingegneria Biomedica. Egli combina una pratica consultiva in chirurgia della cataratta, refrattiva e corneale,
con un’attività di docente e di ricercatore in questi campi. È stato l’autore e il co-autore di quattro libri di testo,
incluso quello definitivo, Chirurgia della Cataratta, che è alla sua terza edizione. Ha pubblicato più di 120
editoriali su riviste scientifiche e più di 70 capitoli di libri. Il Dott. Steinert è un membro del Comitato Esecutivo
della American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) ed è diventato Presidente della medesima
società nell’aprile del 2005. Detiene anche la cattedra dell’Anno Accademico, posizione che copre
attualmente. Egli è inoltre condirettore di Ophthalmology, la rivista della American Academy of
Ophthalmology (AAO). Il Dott. Steinert è un membro della direzione editoriale del Journal of Cataract and
Refractive Surgery and Ophthalmic Surgery, Lasers, and Imaging. Ha tenuto dieci cicli di rinomate conferenze,
incluso quello della Binkhorst Lecture alla ASCRS e la Barraquer Lecture del 2008 all’AAO. Il Dott. Steinert
svolge la funzione di osservatore medico per vari trial della Food and Drug Administration (FDA). Detiene sette
brevetti americani e vari brevetti internazionali. Ha ricevuto il Senior Honor Award della American Academy of
Ophthalmology ed è stato selezionato dai suoi pari per essere incluso in ogni edizione di Best Doctors in
America e America’s Top Doctors. Ophthalmology Times lo ha votato uno dei migliori 100 oftalmologi del Nord
America.
Il Dott. Steinert si è laureato alla Harvard Medical School, dopo aver ottenuto la votazione summa cum laude
dal Harvard College. Il periodo di internato lo ha trascorso alla Massachusetts Eye and Ear Infirmary della
Harvard Medical School e ha svolto diversi incarichi alla facoltà di Harvard fino a quando non è stato
ingaggiato alla University of California, Irvine.
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Gian Battista Bietti Medal Lecture 2009

Optic Nerve Anomalies and Retinal Detachment
Stanley Chang

Stanley Chang, MD, è professore al Centro Edward S. Harkness/K.K. Tse e Ku Teh Ying e Presidente di
Oftalmologia alla Columbia University. Il Dott. Chang ha ottenuto una laurea in ingegneria elettronica al
Massachusetts Institute of Technology.
Dopo un Master in Ingegneria Elettronica Biomedica alla University of Pennsylvania, ha completato la sua
istruzione medica al Collegio di Medici e Chirurghi della Columbia University. Dopo un internato al
Massachusetts Eye and Ear Infirmary, è stato ricercatore nel campo dell’umore vitreo al Palmer Eye Institute.
Il Dott. Chang è entrato a far parte del corpo docenti del Dipartimento di Oftalmologia alla Cornell University
Medical School nel 1979, ed è diventato Professore di Oftalmologia nel 1994. Nominato Professore al Centro
Edward S. Harkness e Presidente del Dipartimento di Oftalmologia nel 1995, svolge anche le funzioni di
direttore del Edward S. Harkness Eye Institute.
Il Dott. Chang ha sviluppato per primo diversi approcci chirurgici rivoluzionari per curare forme complicate di
distacco della retina, migliorando i risultati per i pazienti in tutto il mondo.
È stato il primo ad usare il perfluoropropano nella gestione dei distacchi della retina causati dalla
proliferazione di tessuto cicatriziale (PVR) sulla retina. Questo è il gas che viene maggiormente utilizzato nella
chirurgia vitreo-retinica. Ha sviluppato il perfluorocarbonato liquido, un mezzo pesante di tamponamento
nel distacco di retina e per le relative tecniche chirurgiche nella chirurgia vitreo-retinica. In collaborazione con
Avi Grinblat, ha sviluppato un sistema di visione panoramica e ha portato all’adattamento a questa tecnica i
chirurghi della retina nel mondo intero. Ha ricevuto diversi premi e onorificenze, tra cui il Hermann Wacker
Prize dal Club Jules Gonin, il Helmerich Prize dalla American Society of Retinal Specialists, il Senior Honor
Award e il Secretariat Award da l’American Academy of Ophthalmology, la Jackson Lecture e l’Alcon
Research Institute Award. Ritenuto uno dei migliori medici d’America, recentemente il Dott. Chang è stato
riconosciuto come uno dei tre dottori selezionati in qualità di Medico Americano dell’Anno dalle Castle
Connolly Guides (2008).

Gian Battista Bietti Medal Lecture 2006

Congenital Glaucoma Management
Roberto Sampaolesi

Gian Battista Bietti Medal Lecture 2007

Advances in Ultrasound Evaluation of the Eye for the Vitro-Retinal Surgeon
D. Jackson Coleman

Gian Battista Bietti Medal Lecture 2008

Surgical Technique for Suture Fixation of an Acrylic Intraocular Lens 
in the Absence of Capsule Support
Walter J. Stark

*DEFINITIVISSIMO  13-05-2009  12:46  Pagina 11
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SOI Award “A life spent serving ophthalmology” 2006

Bruno Monfrini

SOI Award “A life spent serving ophthalmology” 2007

Victor Manuel Dias Ferreira

SOI Award “A life spent serving ophthalmology” 2008

James V. Mazzo

SOI Award “A life spent serving ophthalmology” 2009

Giuseppe Benanti

Presidente e Amministratore Delegato SIFI SpA

Dopo aver conseguito la laurea in farmacia, Giuseppe Benanti entra a far parte della SIFI, azienda fondata nel
1935 da suo padre Antonino Benanti e Carmelo Chines. Da quel momento ha promosso e guidato la crescita
dell’azienda, da laboratorio a realtà internazionale, nel segno di un costante impegno, animato da grande
passione, caparbietà e lungimiranza. 
Inizia la sua carriera come Informatore Scientifico del Farmaco, divenendo poi Direttore Marketing e Vendite,
ruolo che ricoprirà per oltre 7 anni. Nel 1977 è nominato Consigliere Delegato e nel 1984 Presidente del
Consiglio di Amministrazione. 
La sua continua tensione all’eccellenza si riflette nei sempre maggiori successi che hanno segnato la crescita
dell’azienda, divenuta oggi leader nel mercato italiano e presente in 15 Paesi del mondo. 
Oggi SIFI è una realtà industriale evoluta ed è la prima azienda in Europa a offrire un approccio integrato
nell’ambito dell’EyeCare: dalla ricerca, alla produzione e commercializzazione di farmaci, alla definizione di
nuovi strumenti per la diagnosi e la chirurgia delle patologie oculari più diffuse.
SIFI è dotata di stabilimenti produttivi tra i più avanzati d’Europa, investe circa il 14% del suo fatturato in
Ricerca e Sviluppo e negli ultimi anni ha promosso alcuni progetti di alto valore scientifico. Un primo risultato
è il neonato impianto per la produzione di lenti intraoculari per la chirurgia della cataratta, frutto del progetto
di ricerca denominato Waterfall che vede SIFI collaborare con l’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica e il
LAMSUN, Laboratorio per le superfici molecolari e nanotecnologie dell’Università di Catania. Nello stesso
quadro si inserisce la costituzione di SIFI Diagnostic SpA, società del Gruppo dedicata allo sviluppo e
commercializzazione di strumenti per la diagnostica oculare. 
Nel 2006, in occasione del centenario della nascita dei Padri Fondatori della SIFI, istituisce la Fondazione SIFI-
Benanti e Chines che promuove iniziative in ambito culturale, etico e sociale. Prima e importante iniziativa è
la realizzazione di un avanzato reparto di chirurgia oftalmica in Madagascar. Ha fondato una casa editrice
specializzata nella divulgazione scientifica in ambito oftalmico e pubblica da 40 anni la rivista “l’Oculista
Italiano”, punto di riferimento per tutti gli specialisti dell’EyeCare in Italia. 
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Mario Gelsomino SOI Award 2006

Bruno Michelone

Mario Gelsomino SOI Award 2007

Luigi Colangelo

Mario Gelsomino SOI Award 2008

Michele Illiano

Mario Gelsomino SOI Award 2009

Sonia De Francesco

Nata a San Lucido (CS) il 20 ottobre 1975. Ha conseguito con lode, la Laurea in Medicina e Chirurgia, la
Specializzazione ed il Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Siena. Il suo principale interesse è
il retinoblastoma. Ha contribuito alla stesura di più di 40 articoli nel campo dell’oncologia oculare. La sua
ricerca sul retinoblastoma è sia clinica che di laboratorio.   

Affiliazioni a Società Scientifiche: Società Oftalmologica Italiana (SOI), Società Italiana di Oftalmologia
Pediatrica (SIOP), Società Italiana di  Oncologia Oculare (SIOO), Società Italiana di Onco-ematologia Pediatrica
(AIEOP), Società Europea di Oftalmologia (SOE), European Associatione for Vision and Eye Research (EVER),
Istituto Scientifico Europeo (ISE), Società Internazionale di Oncologia Oculare (ISOO). È inoltre referente
scientifico dell’ Associazione Italiana Genitori Retinoblastoma (AIGR). 
Diplomi e certificati: 1994-2000: Laurea in Medicina e Chirurgia, Università  degli Studi di Siena; 2001-
2005: Specializzazione in Oftalmologia, Università degli Studi di Siena; 2005-2006: Corso Nazionale di
ecografia Oculare; 2006: Master in Oncologia Oculare, Università Sacro Cuore, Roma; 2005-2008: Dottorato
di Ricerca in patologia degenerativa, involutiva e neoplastica dell’occhio e dell’orbita, Università degli Studi
di Siena; 2008: Progetto Scientifico Annuale su  “Impianti Orbitari in pazienti enucleati per Retinoblastoma”
Università degli Studi di Siena. La dr.ssa ha completato la sua formazione alla Bejing University (CHINA,
2007), allo Sloan  Kettering ed al Weil Cornell Hospitals di New York (2008).
Progetti Scientifici (2000-2008): 2000: Creazione di un sito web per il retinoblastoma (C.R.I.S.A.T.O.);
2001: Strategie terapeutiche di tipo conservativo nel retinoblastoma; 2002: Genetica dei tumori oculari;
2003: Protocolli Terapeutici nel retinoblastoma: linee guida; 2004: Tumori retinici benigni e maligni
dell’infanzia; 2005: Tumori retinici in età pediatrica; 2006: Fattori di rischio di metastasi nel Retinoblastoma;
2006: “Genetic modifiers” nel retinoblastoma; 2007: Forma e dimensioni delle cicatrici corioretiniche dopo
Termoterapia Trans-pupillare (TTT) nel retinoblastoma; 2008: Fattori di Rischio per l’identificazione delle
complicanze dopo enucleazione per tumori intraoculari; 2008: Nuove terapie conservative nel
retinoblastoma: Chemioterapia locale; 2009: Nuove terapie conservative nel retinoblastoma: Chemioterapia
intra-arteriosa (arteria oftalmica) con Melphalan per i tumori intraoculari.
Pubblicazioni: 45 lavori su riviste internazionali, 5 su riviste nazionali.
Molte le comunicazioni orali ed i posters a Congressi nazionali ed internazionali (anche come primo autore).
Premi: 2001: Premio SIOP (Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica) per il miglior poster; 2007: Prima
Medaglia: Pioneer in Ocular Oncology, ISOO (International Society of Ocular Oncology).

Mario Gelsomino 
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SOI Outstanding Humanitarian Service Award 2008

Alessandro Pezzola

SOI Honorary Award in Ophthalmology 2009

Mary D’Ardis

Mary D’Ardis è il CEO della European Society of Cataract and Refractive Surgeons  (ESCRS). Svolge questo
incarico dal 1998. In precedenza, Mary è stata amministratore delegato di Agenda Communications, una
società di organizzazione congressuale che ha assorbito la gestione di ESCRS nel 1991.

Nei dieci anni precedenti, Mary è stata la responsabile delle Pubbliche Relazioni al Health Education Bureau,
l’Agenzia nazionale che si occupa di Educazione alla Salute in Irlanda.

SOI Honorary Award in Ophthalmology 2008

H. Dunbar Hoskins, Jr.

SOI Outstanding Humanitarian Service Award 2009

Il Consiglio Direttivo SOI ha deliberato di devolvere il premio 
per un supporto oftalmico a sostegno del sisma in Abruzzo.
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Sede del Congresso
Centro Congressi Hotel Rome Cavalieri  
Via Cadlolo, 101 – 00136 Roma – Tel. 06 35091

Segreteria Scientifica  
Consiglio Direttivo S.O.I.
Via dei Mille, 35 – 00185 Roma – Tel. 06 4464514 – 06 44702826 – Fax 06 4468403
e-mail: sedesoi@soiweb.com

Segreteria Organizzativa
Congressi Medici Oculisti Srl
Via dei Mille, 35 – 00185 Roma – Tel. 06 4464514 – Fax 06 4468403
e-mail: congressi@sedesoi.com

Prenotazioni alberghiere
Studio Schiavo
Via Tiburtina, 325 – 03100 Frosinone – Tel./Fax 0775 871538
e-mail: renata.schiavo@tin.it

Ufficio stampa
Monica Assanta
ufficiostampa@soiweb.com

Per partecipare al 7° Congresso Internazionale SOI, all’esposizione e a tutte le manifestazioni congres-
suali è necessario essere iscritti ed in regola con il pagamento della quota rispettiva.

Il banco di registrazione del congresso ha i seguenti orari:
• Martedì 19 maggio ore 18.00-20.00
• Mercoledì 20 maggio ore 08.00-19.00
• Giovedì 21 e Venerdì 22 maggio ore 07.30-19.00
• Sabato 23 maggio ore 07.30-13.00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Congresso

• Soci SOI (in regola con la quota associativa 2009) d 0,00
• Medici specialisti non Oftalmologi (su presentazione di attestato di specialità) d 250,00
• Oftalmologi non Soci SOI (su presentazione di attestato di specialità) d 550,00
• Studenti in medicina ed in ortottica

(su presentazione di certificato che attesti la loro qualifica di studenti) d 0,00
• Biologi, Ortottisti, Assistenti di sala operatoria

(su presentazione di certificato che attesti la loro qualifica) d 100,00
• Oftalmologi stranieri non Soci SOI d 180,00

Subspecialty Day
Retina Day � Glaucoma Day � Cornea Day �

• Soci SOI (in regola con la quota associativa 2009) d 0,00 
• Oftalmologi non Soci SOI (su presentazione di attestato di specialità) d 0,00
• Oftalmologi stranieri non Soci SOI d 0,00

Corsi
• Corsi istituzionali SOI (riservati ai Soci) d 0,00
• Corsi di istruzione d 0,00
• Corso ASOC d 60,00

Buffet Lunch 
• N. 1 coupon buffet lunch giornaliero (fino ad esaurimento) d 35,00
• N. 2 coupon buffet lunch giornaliero (per 2 giornate congressuali, fino ad esaurimento) d 63,00
• N. 3 coupon buffet lunch giornaliero (per 3 giornate congressuali, fino ad esaurimento) d 95,00

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO
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PAGAMENTO
Le suddette quote dovranno essere pagate a Congressi Medici Oculisti Srl con le seguenti modalità:
• Assegno di c/c intestato a Congressi Medici Oculisti Srl
• Contanti
• Bancomat
• Carte di credito: Visa, Master Card, American Express

CORSI  DI  ISTRUZIONE

Quest’anno anche la partecipazione ai corsi di istruzione è gratuita, ma è indispensabile la prenotazione.

C O R S I  I S T I T U Z I O N A L I  S O I  D I  A G G I O R N A M E N T O  P E R M A N E N T E

I corsi sono stati programmati come segue:

Giovedì 21 maggio 2009
Corso A. Oftalmoplastica ore   8.00-10.00 Sala Belle Arti
Corso C. Lenti progressive ore   8.00-10.00 Sala Verde
Corso D. Contattologia ore 10.30-12.30 Sala Verde

Venerdì 22 maggio 2009
Corso E. Oftalmologia pediatrica ore   8.00-10.00 Sala Ellisse

Sabato 23 maggio 2009
Corso F. Oncologia oculare ore   8.00-10.00 Sala Ellisse
Corso G. Semeiotica oculare ore 10.00-12.00 Sala Verde

Si ricorda che i posti sono limitati alla capienza della sala.

Condizioni
La partecipazione ai corsi è nominativa e non cedibile al fine di evitare disguidi nell’assegnazione dei posti disponi-
bili e soprattutto nell’assegnazione dei crediti ECM.
Ogni Socio può richiedere un massimo di 3 corsi istituzionali SOI, indicando quello di suo maggior interesse.
Agli iscritti che non si presenteranno al corso senza prima aver avvisato la segreteria non verrà data altra possibili-
tà di frequenza ai corsi gratuiti. Gli iscritti sono invitati a presentarsi in aula 10 minuti prima dell’inizio del corso;
dopo tale termine gli eventuali posti liberi saranno messi a disposizione delle liste di attesa.

CORSO ASOC - AUTOCERTIFICAZIONE STUDI OCULISTICI IN COMMUNITY

Nell’ambito del Congresso si tiene un corso ASOC aperto a tutti, anche a chi non è ancora iscritto all’ASOC – al
costo di d 60,00 – dal titolo: “I principi e la struttura delle norme ISO 9001 e loro applicazione all’attività del medi-
co oculista”. Il Corso è previsto sabato 23 maggio 2009, in Sala S. Giovanni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

I medici non oculisti, i biologi, gli ortottisti e gli assistenti di sala operatoria potranno accedere alla mani-
festazione solo se regolarmente iscritti al congresso.

I Congressi Nazionali delle Società Monotematiche potranno prevedere una quota di partecipazione a totale discre-
zione delle società stesse i cui importi verranno riscossi a cura delle relative segreterie.
Le quote associative annuali per le Società Monotematiche potranno essere regolarizzate in sede congressuale ai
desk appositamente allestiti in prossimità delle rispettive sale.

Prenotazioni delle sessioni
Si ricorda che gli iscritti potranno avere la precedenza all’ingresso in aula presentandosi 10 minuti prima dell’inizio
della sessione con il coupon che verrà loro consegnato assieme al badge nominativo. Dopo tale termine l’accesso
alle aule sarà libero, fino alla capienza massima consentita dalle norme di sicurezza.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AI CORSI
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• Socio Ordinario (entro il 31 gennaio dell’anno in corso)* d 500,00

• Socio Benemerito Sostenitore d 700,00

• Specializzandi e Medici Frequentatori d 200,00

• Oftalmologi stranieri (con residenza e attività professionale all’estero) d 200,00

*Dopo il 31 gennaio, è usufruibile solo la quota di Socio Benemerito Sostenitore a euro 700.

I nuovi iscritti e chi non ha rinnovato la quota SOI da 2 anni pagheranno la quota di euro 500.
Nella quota di Socio Benemerito Sostenitore sono comprese le seguenti agevolazioni:
• la polizza infortuni (limitata alla partecipazione ai due Congressi annuali)
• la polizza che in materia di circolazione stradale offre un contributo per i corsi di aggiornamento per il riacqui-

sto dei punti patente
• l’apposita tutela legale per i casi di incidente della circolazione stradale.
In tutti i Congressi SOI, i Soci Benemeriti sostenitori potranno ritirare il badge e la borsa presso il desk dedicato.

Modalità di iscrizione alla SOI

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione alla Società Oftalmologica Italiana
1. Certificato di Specializzazione o d’iscrizione alla Scuola di Specialità in Oftalmologia.

Dichiarazione di equipollenza della laurea ed abilitazione professionale in Italia per gli oftalmologi stranieri.
Il “Cultore dell’Oftalmologia” dovrà allegare un curriculum personale.

2. Quietanza di pagamento della tassa d’iscrizione.

I pagamenti della quota associativa 2009 potranno essere effettuati con le seguenti modalità:
• Assegno di conto corrente intestato a SOI
• Contanti
• Bancomat
• Carte di Credito: Visa, Mastercard

Programma di aggiornamento continuo - Acquisizione crediti
La partecipazione al 7° Congresso Internazionale SOI dà diritto all’acquisizione di crediti nella misura stabilita dal
Ministero della Salute per ciascun evento.
L’accreditamento è stato richiesto per ciascuna sessione e ciascun corso singolarmente.

Sono state, invece, accreditate come un unico evento le seguenti sessioni:

Mercoledì 20 maggio
•  Sessione 1: Retina Day ore 9.30-13.20/14.00-17.15
•  Sessione 2: Glaucoma Day ore 9.30-13.00/14.00-17.15
•  Sessione 3: Cornea Day ore 9.30-12.00/14.00-17.05

Venerdì 22 e Sabato 23 maggio
Sessione 12 + Sessione 13 + Sessione 17 – 14th Annual Joint Meeting SOI, OSN & AICCER.

Per l’ottenimento dei crediti è necessaria l’effettiva partecipazione agli eventi.

Sono stati richiesti i Crediti anche per Infermieri e Ortottisti per le seguenti Sessioni e Corsi:
•  Per Infermieri: Corsi 109, 117, 119, 121
•  Per Ortottisti: Sessioni 8, 19 – Corsi 103, 109, 111, 114, 115, 119

Modalità per l’ottenimento dei crediti
• Partecipazione effettiva all’intera durata dell’evento e/o sessioni come da rilevazione elettronica dei badge.
• Compilazione delle schede di valutazione degli eventi ECM.
• Compilazione dei test di apprendimento, sulla base delle relazioni seguite.
• Restituzione del Fascicolo RISPOSTE alla Segreteria, prima di lasciare il Congresso, completo di tutti i dati richie-

sti, codice del partecipante (numero posto in basso a destra sul badge), firma.
La certificazione attestante l’acquisizione dei Crediti verrà inviata dopo l’avvenuta comunicazione da parte del
Ministero, i cui tempi di assegnazione non sono determinabili, e dopo il completamento delle procedure ministe-
riali previste.

QUOTE ASSOCIATIVE SOI
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Comunicazioni
I presentatori di comunicazioni hanno a disposizione 7 minuti.

Poster 

Consultazione
Questa edizione del Congresso prevede una grande novità: i poster accettati saranno consultati solo in
formato elettronico. È stata adibita, in Sala S. Giorgio, una postazione informatica dedicata, con com-
puter a disposizione dei congressisti per la visione e l’analisi dei poster. 

Le presentazioni per la consultazione elettronica, a cura degli autori possono contenere non solo foto ma anche fil-
mati esplicativi (1 slide di max 3 minuti).

Caratteristiche tecniche
• i Poster elettronici devono essere presentazioni create con  Power Point office 2003 o 2007 per Window (inclu-

se tutte le immagini allegate, comprensivi di audio e filmati);
• n. 12 slide massimo;
• all’interno delle slide possono essere presenti massimo n. 4 slide di foto più n. 1 filmato di 3 minuti;
• peso dell’intero file il più possibile limitato in ragione della corretta visualizzazione per un monitor a 17”.

Discussione
I poster sono discussi nelle sessioni loro dedicate. I presentatori di poster hanno a disposizione 3 minuti.

Badge
Al momento della registrazione in sede congressuale ad ogni partecipante in regola con le quote di iscrizione  verrà
consegnato un badge nominativo personale completo di foto* e non cedibile, pena l’annullamento, che dovrà
essere portato in modo visibile. Il badge consentirà l’accesso all’area espositiva e congressuale tramite la lettura di
un codice a barre. L’eventuale duplicazione del badge darà luogo automaticamente all’annullamento del preceden-
te ed avrà un costo di d 25,00.
I badges saranno così contraddistinti:

RETINA DAY Partecipanti Staff

GLAUCOMA DAY Espositori Consiglio Direttivo

CORNEA DAY

* Postazione foto: i Soci che non dovessero ricevere il nuovo badge completo di fotografia devono recarsi all’apposita postazione.

Al fine di regolamentare le richieste degli organizzatori professionali di congressi viene istituito un fee d’ingresso
per gli operatori congressuali di d 1.000,00 (mille euro).
La persona accreditata potrà accedere all’area congressuale ed all’esposizione ma non potrà avere nessun punto
fisso di permanenza, né distribuire materiali promozionali e/o pubblicitari che potranno essere messi in distribuzio-
ne solo dopo essere stati sottoposti ed approvati dal Consiglio Direttivo SOI. I suddetti operatori dovranno fare
richiesta scritta alla segreteria ed accreditarsi al banco registrazione per poter accedere all’area congressuale. Le per-
sone accreditate riceveranno un badge nominativo non cedibile e dovranno sottostare a tutte le norme di sicurez-
za richieste ai partecipanti ed espositori.

Kit congressuale
Ai Soci iscritti saranno consegnati in sede congressuale:
• Badge, indispensabile per l’ingresso e la circolazione nella zona espositiva e congressuale
• Quaderno di Oftalmologia
• Attestato di partecipazione
• Borsa congressuale
• Documentazione ECM

Attestati di partecipazione
Gli attestati, validi ai soli fini fiscali, sono rilasciati unicamente su richiesta personale dell’interessato ed emessi solo
per i giorni di effettiva presenza.

Esposizione
Nell’ambito dell’area congressuale è allestita una esposizione tecnico-scientifica che può essere visitata da tutti gli iscrit-
ti muniti di badge. Gli espositori possono rivolgersi al loro desk per ritirare i badge nominativi a cui hanno diritto.

R
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Ristorazione 
A tutti i partecipanti al Congresso che hanno aderito al “pacchetto buffet lunch”, i coupon verranno consegnati al
ritiro del badge. In sede congressuale, inoltre, saranno disponibili coupon per singoli pasti da acquistare presso il
desk. Il costo di ciascun pasto ammonta a d 35,00. È previsto uno sconto del 10% per chi acquisterà i pasti rela-
tivi ad almeno due delle giornate congressuali.

Guardaroba
All’ingresso dell’area espositiva è allestito un servizio guardaroba gratuito a cura dell’Hotel Rome Cavalieri.

Prenotazioni alberghiere
Lo Studio Schiavo è stato incaricato di ottenere la prelazione su un certo numero di camere, da riservare a parteci-
panti ed espositori. In sede congressuale può essere contattato all’apposito desk.

Servizio navetta
Gli alberghi prenotati tramite la segreteria sono collegati alla sede congressuale, al mattino per l’inizio delle sessio-
ni ed alla sera al termine delle riunioni in programma.

INFORMAZIONI PER I  RELATORI

• Tutte le sale saranno dotate di proiezione da computer alla risoluzione di 1024x768 (XGA) e di videopro-
iezione esclusivamente DVD. Non è prevista la proiezione di diapositive o VHS.

• I relatori sono pregati di recarsi al centro prova proiezioni almeno tre ore prima della loro presentazione,
consegnando ai tecnici una copia del lavoro su CD, DVD e USB Memory stick. Il lavoro può essere scarica-
to anche dal proprio PC al centro prova proiezioni.

• È consentito l’utilizzo del proprio PC solo per i corsi.
• Si consiglia di munirsi di una copia del lavoro su CD, DVD e USB Memory stick e di verificare comunque

con i tecnici del centro prova proiezioni la compatibilità del proprio strumento con le dotazioni del congres-
so e di  presentarsi in sala almeno 30 minuti prima dell’intervento.

• I lavori dovranno essere preparati con programma MS Power Point 2003 (Office 2003) e “*.pdf” (Adobe
Acrobat) files ed idonei alla visualizzazione con risoluzione di 1024x768 (XGA).

• Tutte le postazioni del congresso (PC del centro prova proiezioni e PC di sala) avranno l’ultima versione di
OFFICE 2003 aggiornata e i codec video più diffusi: MPEG-2, DivX, Intel INDEO e Cinepak. I relatori che uti-
lizzano video con codec differente da quello specificato in questa scheda sono tenuti a portare con la pre-
sentazione anche i files di installazione dei codec utilizzati per permettere ai tecnici l’installazione. Solo tale
procedura potrà garantire la visualizzazione dei video in Power Point.

• Per utilizzatori MAC: salvare il lavoro in Power Point. Per i filmati inseriti nella presentazione selezionare
l’opzione “Quick time” per salvare il filmato in “*.mpeg 1 (2)”,“*.DIVx”, o “*.avi”. I relatori sono comun-
que pregati di verificare la compatibilità del loro lavoro presso il centro prova proiezioni almeno tre ore
prima della loro presentazione.

• Non è possibile proiettare in contemporanea un filmato e una proiezione da computer, in quanto ogni aula
sarà attrezzata con un solo proiettore dedicato alternativamente a proiettare un filmato o una presentazio-
ne da computer.

Centro prova proiezioni
Sono stati allestiti due centri prova proiezioni: la Sala Giselle per i programmi della Sala Cavalieri e la Sala Pisa per
i programmi che si tengono in tutte le altre Sale.
Il servizio sarà a disposizione con i seguenti orari:
• Martedì 19 maggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00
• Mercoledì 20 maggio dalle ore 08.00 alle ore 19.00
• Giovedì 21 e Venerdì 22 maggio dalle ore 07.30 alle ore 19.00
• Sabato 23 maggio          dalle ore 07.30 alle ore 13.00

Traduzione simultanea
È previsto un servizio di traduzione italiano-inglese nelle sessioni internazionali in Sala Cavalieri. Inoltre, in occasio-
ne del “Symposium based on Brazilian and Italian Scientific Cooperation” è prevista anche la traduzione italiano-
portoghese.
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MERCOLEDÌ 20 MAGGIO

RETINA DAY Sala Cavalieri

GLAUCOMA DAY Sala Belle Arti

CORNEA DAY Sala Ellisse

GIOVEDÌ 21 MAGGIO

Sala Cavalieri - ore 9.30

SYMPOSIUM BASED 
ON BRAZILIAN AND ITALIAN SCIENTIFIC COOPERATION

Sala Cavalieri - ore 16.15

TAVOLA ROTONDA SOI - “NOTA 78 E ANTIANGIOGENETICI”
Intervengono:

Sen. Cesari Cursi, Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri, On. Chiara Moroni
On. Giuseppe Palumbo, Dott. Carlo Tomino

VENERDÌ 22 MAGGIO e SABATO 23 MAGGIO

Sala Cavalieri

14th ANNUAL JOINT MEETING OF SOI, OSN & AICCER
Chirurgia in diretta dalle Sale Operatorie di Oftalmologia 1

dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma – Ospedale Britannico

GIOVEDÌ 21 MAGGIO

Sala Ellisse - ore 13.00

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ASMOOI
Associazione Sindacale Medici Oculisti ed Ortottisti Italiani

VENERDÌ 22 MAGGIO

Sala Cavalieri - ore 18.00

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI SOI

Sala Cavalieri - ore 18.10

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI SOI
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PREM
IAZIO

N
I

VENERDÌ 22 MAGGIO                                                            Sala Cavalieri

Benedetto Strampelli Medal Lecture
R.F. Steinert
Professor of Ophthalmology, Professor of Biomedical Engineering, Chair of the Department of Ophthalmology,

Director of the Gavin Herbert Eye Institute, University of California, Irvine

The Pursuit of Implants to Correct Presbyopia

Gian Battista Bietti Medal Lecture
S. Chang
Edward S. Harkness Professor and Chairman of Ophthalmology at Columbia University

Optic Nerve Anomalies and Retinal Detachment

GIOVEDÌ 21 MAGGIO                                                            Sala Cavalieri

A life spent serving Ophthalmology
Giuseppe Benanti
Chairman and CEO of SIFI SpA

VENERDÌ 22 MAGGIO                                                            Sala Cavalieri

Honorary Award in Ophthalmology
Mary D’Ardis
Chief Executive Officer ESCRS

SABATO 23 MAGGIO                                                            Sala Cavalieri

Mario Gelsomino SOI Award
Sonia De Francesco, MD

Premiazioni

SOI Award 2009
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AZ
IE

N
DE

 E
SP

O
SI

TR
IC

I

AGENZIA INTERNAZIONALE PREVENZIONE CECITA'

ALCON ITALIA S.p.A. 30-31-32-33-34

ALFA INTES  S.r.l. 48-49-50-51-52-53-60-61-62

ALLERGAN S.p.A. 10-11-12-13

AMO ITALY S.r.l. 90-91

ASMOOI 96

ASSICURAZIONI SOI 8

BAUSCH & LOMB IOM S.p.A. 4-5-6-7

BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. 1

BRUSCHETTINI S.r.l. 2

C.B. MEDICAL S.r.l. 24

C.S.O. S.r.l. 45-46-47

CARL ZEISS S.p.A. 75-76-77-83-84-85

COMPAGNIA ITALIANA OFTALMOLOGICA SCARL 65-66-67

COOPERVISION ITALIA  S.r.l. 15

D.I.P.O. 28

EDIZIONI MINERVA MEDICA S.p.A. 18

EOS OFTALMICA S.r.l. 27

ESPANSIONE MARKETING S.p.A. 97

ESSEBIEMME S.r.l. 29

EYELAB S.r.l. 19

F.A.S.S. S.r.l. 101

FABIANO GROUP S.r.l. 16-17

FARMIGEA S.p.A. 54-55-58-59

FOGLIAZZA FRANCESCO 20

FRASTEMA OPHTHALMICS S.r.l. 92-93

I.M. MEDICAL s.a.s. 3

INNOVED S.r.l. 14

LEICA MICROSYSTEMS S.p.A. 100

LIGI TECNOLOGIE MEDICALI S.p.A. 40

LUMENIS ITALY S.r.l. 42-43

MECCANOTTICA MAZZA S.r.l. 95

N.T.S. S.r.l. 41

NEW TECH S.p.A. 63-64-73-74

NIDEK MEDICAL S.r.l. 78-79-80-81-82

NIKON INSTRUMENTS S.p.A. 102

OCULAR SURGERY NEWS EUROPE 99

OFTAGEN 56-57

OFTALMEDICA S.r.l. 86-87-88-89

OPTIKON 2000 S.p.A. 26

POLYOFTALMICA NEW S.r.l. 94

S.I.D.O.  S.c.r.l. 68-69-70-71-72

S.I.F.I.  S.p.A. 35-36-37-38-39

SALMOIRAGHI & VIGANO' S.p.A. 9

SOLEKO S.p.A. 98

TOPCON ITALIA 21-22

TRANSITIONS OPTICAL Ltd 44

VISION SERVICE GROUP S.p.A. 23

VISUFARMA S.p.A. 25

AZIENDA STAND AZIENDA STAND
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P R O G R A M M A  D AY  B Y  D AY

ORA N° TIPO TITOLO ARGOMENTO SALA PAG.

09.30-17.15 1 S Retina Day 10,11 Cavalieri 30

09.30-17.15 2 S Glaucoma Day 4 Belle Arti 32

09.30-17.05 3 S Cornea Day 2 Ellisse 33

15.30-18.22 4 S Sessione di Comunicazioni e Poster su Ottica e Refrazione, Tumori Oculari, 7, 3,12,17 Leonardo 35
Traumatologia e Altro

16.00-18.40 5 S Sessione di Comunicazioni e Poster su Cataratta, Chirurgia Refrattiva e 
Chirurgia vitreoretinica 1,15,16 S. Giovanni 36

Mercoledì 20 maggio

ORA N° TIPO TITOLO ARGOMENTO SALA PAG.

08.00-10.00 A C Corso Istituzionale SOI - Oftalmoplastica. 8 Belle Arti 40
Approccio clinico pratico alla patologia dell'orbita

08.00-10.00 C C Corso Istituzionale SOI - Lenti progressive Verde 43

08.00-09.40 103 C Retinopatia della prematurità (ROP): up to date 2009 9 Leonardo 43

08.00-09.40 106 C Impianto secondario di IOL 1 Nureyev 44

09.30-13-15 6 S Symposium based on Brazilian and Italian Scientific Cooperation Cavalieri 38

10.00-11.40 9 S Simposio - Il registro Italiano dei pazienti con Disfunzione Lacrimale 2 Ellisse 42

10.00-11.40 107 C Chirurgia refrattiva della cataratta 1 Nureyev 44

10.20-12.00 102 C Trattamenti funzionali ed estetici con tossina botulinica 8 Leonardo 43

10.30-12.10 19 S Seminario GISI - Orientamento e mobilità nell'ipovisione Belle Arti 40

10.30-12.30 D C Corso Istituzionale SOI - Contattologia medica 7 Verde 43

13.00 A S S E M B L E A  S O C I  A S M O O I Ellisse 42

14.00-15.40 10 bisSM Simposio AIERV - Retina medica e pediatrica 3 Belle Arti 41

14.00-16.00 7 VS Casi difficili e complicati nella chirurgia del segmento anteriore Cavalieri 38

14.15-15.15 R Incontro con l’Azienda: Bausch&Lomb S. Giovanni 44

14.15-16.15 R Incontro con l’Azienda: Carl Zeiss Verde 43

14.45-16.25 10 SM Simposio AILaRPO - Chirurgia estetica e funzionale della palpebra superiore 8 Ellisse 42

15.40-16.40 108 C L'utilizzo dei fattori di crescita piastrinici nelle tecniche rigenerative della 17 Nureyev 44
superficie oculare, delle palpebre e dell'orbita

16.00-17.40 8 bis SM Simposio OPI - L'OCT nella pratica clinica: utilità ed istruzioni per l'uso Belle Arti 41

16.15-17.45 7 bis S Tavola Rotonda SOI: Nota 78 e Anti angiogenetici Cavalieri 39

16.30-18.10 104 C Il laser a femtosecondi nella chirurgia corneale 17 Leonardo 44

17.50-19.15 8 SM Simposio ASMOOI in collaborazione con ADMOI e AIOL - Professione Oculista: 17 Cavalieri 40
luci ed ombre. Rischio clinico e responsabilità professionale: 
risvolti legali ed assicurativi

17.00-18.40 11 SM Simposio SIETO - I traumi iatrogeni in chirurgia 12 Ellisse 42

17.00-18.30 100 C TSV23&25G no limits: Challenging case & chirurgia vitreale transcongiuntivale Verde 43

17.00-18.40 105 C Controversies in cataract surgery 1 S. Giovanni 44

17.00-18.40 109 C Approccio pratico alla chirurgia dello strabismo nel paziente in età pediatrica 9 Nureyev 44

Giovedì 21 maggio
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P R O G R A M M A  D AY  B Y  D AY

ORA N° TIPO TITOLO ARGOMENTO SALA PAG.

08.00-13.00 12 S 14th Annual Joint Meeting of SOI, OSN & AICCER Cavalieri 45

08.00-09.40 110 C Chirurgia palpebrale mini-invasiva per tutti 8 Verde 48

08.00-09.40 113 C Tecniche endoscopiche in oftalmologia: discussione di casi clinici 17 S. Giovanni 49

08.00-09.40 115 C La gestione del paziente con oftalmopatia di Graves: dalla diagnosi alla terapia 8 Nureyev 50

08.00-10.00 E C Corso Istituzionale SOI - Oftalmologia pediatrica 9 Ellisse 48

14.00-17.50 13 S 14th Annual Joint Meeting of SOI, OSN & AICCER Cavalieri 46

15.00-16.40 116 C Il trattamento del glaucoma neovascolare 4 Nureyev 50

16.30-17.30 111 C Stato dell'arte sulla cataratta congenita non complicata 9 Leonardo 49

17.00-18.40 15 SM Simposio SICOM - Quando le nuove lenti a contatto sono la scelta migliore 7 Ellisse 48

17.00-18.42 16 S Sessione di Comunicazioni e Poster su Glaucoma 4 Verde 48

17.00-18.40 114 C Patologia oftalmoplastica in età pediatrica 8 S. Giovanni 49

17.00-18.40 117 C Lotta alla cecità evitabile nei paesi del sud del mondo: 17 Nureyev 50
azione e formazione del personale

17.45-18.45 112 C Le neoformazioni orbitarie: diagnosi differenziale in casi di difficile inquadramento 8 Leonardo 49

18.00 A S S E M B L E A  S O C I  S O I Cavalieri 47

Venerdì 22 maggio

ORA N° TIPO TITOLO ARGOMENTO SALA PAG.

08.00-13.30 17 S 14th Annual Joint Meeting of SOI, OSN & AICCER Cavalieri 51

08.00-09.40 18 S Simposio SICOP - La protezione corneale in chirurgia oftalmoplastica Belle Arti 52

08.00-10.00 F C Corso Istituzionale SOI - Oncologia oculare 3 Ellisse 52

08.00-09.40 118 C Corso base della moderna chirurgia della cataratta 1 Verde 52

08.00-09.00 119 C Valutazione diagnostica e strumentale in età pediatrica: indicaizoni e limiti 9 Leonardo 52

08.00-09.40 121 C La gestione dell’epifora: dalla diagnosi alla terapia 8 Nureyev 53

09.00-13.00 ASOC C I principi e la struttura delle norme ISO 9001 e loro applicazione all’attività 17 S. Giovanni 53
all’attività del medico oculista

09.30-11.10 120 C L'esame ecografico in corso di patologia vitreo-retinica. Tecniche, limiti, indicazioni. 17 Leonardo 53
Come effettuare una corretta esecuzione da cui risulti una corretta 
interpretazione dei tracciati

10.00-12.00 G C Corso Istituzionale SOI - Semeiotica oculare Verde 52

Sabato 23 maggio

Argomenti

1 Cataratta
2 Cornea, superficie oculare, 

malattie degli annessi
3 Tumori oculari
4 Glaucoma
5 Uveiti

Tipo

C Corso
S Simposio SOI
SM Simposio Società 

Monotematica
R Riunione
VS Videosimposio

L E G E N D A

6 Neuro-oftalmologia
7 Ottica, refrazione, contattologia medica
8 Orbita, chirurgia plastica
9 Oftalmologia pediatrica, strabismo
10 Retina medica
11 Retina chirurgica

12 Traumatologia oculare
13 Epidemiologia
14 Ipovisione
15 Chirurgia vitreoretinica
16 Chirurgia refrattiva
17 Altro
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Programma scientifico
tavole rotonde
congressi nazionali
simposi
corsi di istruzione
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Mercoledì 20

Sala Cavalieri

09.30-17.15 Sessione 1 - RETINA Day
Coordinatori: M. Borgioli, F. Camesasca, A. Pece, M.A. Pileri
Presidenti: R. Brancato, V. De Molfetta, M. Stirpe 

Prima Parte - RETINA MEDICA

09.30 Comunicazioni e Poster su Retina Medica
Presidente: U. Introini 
Moderatori: F. Boscia, F. Camesasca

09.30 C001. 18 MESI DI FOLLOW-UP NEL TRATTAMENTO INTRAVITREALE ASSOCIATO (BEVACIZUMAB + 
TRIAMCINOLONE) DELL'EDEMA MACULARE DIABETICO NON TRATTIVO  
R. Lodi, P. Bonci, V. Della Valle, P. Bonci (Imola) 

09.35 C002. IMPORTANZA DELL'ELETTRORETINOGRAMMA NEL CONTROLLO DEI PAZIENTI IN TERAPIA DA
VIGABATRINA
R. Halfeld Furtado De Mendonça, L. Prencipe, S. Abbruzzese, M. Centola, C. Bonaventura, 
A. Giallonardo, E. Rispoli (Roma)  

09.40 C003. INTRAVITREAL RANIBIZUMAB FOR MYOPIC CHOROIDAL NEOVASCULARIZATION 
A. Papayannis, D.S. Kontadakis, F. Menchini, M. Battaglia Parodi, F.M. Bandello (Udine)  

09.45 C004. INTRAVITREAL RANIBIZUMAB FOR RETINAL ANGIOMATOUS PROLIFERATION 
I. Zucchiatti, F. Menchini, M. Battaglia Parodi, F.M. Bandello (Udine)  

09.50 P001. STUDIO ELETTROFISIOLOGICO DELLA LIPOFUSCINOSI CEROIDE NEURONALE IN INDIOS DEL 
BRASILE 
R. Halfeld Furtado De Mendonça, S. Rosenberg, L.C. Pereira Vilanova, L.M. Guimaraes
Santos (Roma, San Paolo - Brasile)

09.53 P002. STUDIO ELETTROFUNZIONALE DELLA RETINITE PIGMENTOSA MEDIANTE MF-ERG
G. Bellizzi, U. Procoli, G. Rizzo, M. Bellizzi (Bari) 

09.56 P003. MULTIFOCAL ELECTRORETINOGRAM IN PATIENTS WITH RETINITIS PIGMENTOSA 
D. Domanico, E.M. Vingolo (Roma) 

09.59 Discussione Poster

10.05 Introduzione - R. Brancato, V. De Molfetta, M. Stirpe

10.10 Diagnostica per immagini: i nuovi OCT
Moderatori: G. de Crecchio, L. Pierro

10.10 I nuovi OCT - L. Pierro
10.17 Quando farli e come interpretarli - A. Gelso
10.24 Fidarsi ciecamente? - C. Scassa
10.31 L'OCT nel miope elevato - G. de Crecchio
10.38 Tavola Rotonda: Sempre più OCT: cosa ci attende?

Coordinatore: L. Pierro 
Panel: F. Faraldi, G. Querques, G. Amato, M. Scrivanti, G. Fasolino

10.58 Discussione

11.10 AMD terapia antiangiogenica: quale, come, per quanto tempo?
Moderatori: A. Pece, F. Camesasca

11.10 Stato dell'arte - A. Pece
11.17 Effetti collaterali e complicazioni - F. Camesasca
11.24 Quando ritrattare - U. Introini
11.31 Casi limite e casi particolari - F. Boscia
11.38 Tavola Rotonda: E questo paziente come lo tratto? Casi clinici complessi

Coordinatore: A. Pece 
Panel: A. Giovannini, G. Panozzo, M. Vadalà, M. Varano

11.58 Discussione

S U B S P E C I A LT Y  D AY
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12.10 Retinopatia diabetica e vasculopatie: sta davvero cambiando tutto?
Moderatori: R. Lattanzio, F. Cardillo Piccolino

12.10 La retinopatia diabetica: terapia fotocoagulativa: destinata a svanire? - R. Lattanzio
12.17 La retinopatia diabetica: strategie terapeutiche avanzate - S. Saviano
12.24 Occlusione vena centrale retinica: che fare? - F. Cardillo Piccolino
12.31 Tavola Rotonda: E questo paziente come lo tratto? Casi clinici complessi

Coordinatore: S. Piermarocchi 
Panel: G. Manzi, F. Boscia, R. di Lauro, F. Ricci, A. Ciardella

12.50 Discussione

13.00 Aggiornamento in genetica retinica
Moderatore: F. Simonelli

13.07 Update sulla genetica nelle patologie retiniche eredo-familiari - F. Simonelli
13.14 Genetica della degenerazione maculare senile - M.P. Manitto
13.21 Fine prima parte

Seconda Parte - RETINA CHIRURGICA

14.00 Comunicazioni e Poster su Retina Chirurgica
Presidente: M.A. Pileri
Moderatori: G. Beltrame, M. Codenotti

14.00 C005. 23G SUTURLESS VITRECTOMY PER DISTACCO DI RETINA REGMATOGENO 
M. Romano, D. Wong, H. Heimann, R. Dell’Omo, M. Rinaldi, C. Costagliola (Napoli, Liverpool,
Campobasso) 

14.05 C006. HYPOTONY AFTER 25-GAUGE SUTURELESS VITRECTOMY: PREDISPOSING FACTORS AND 
RELATED COMPLICATIONS  
G. Bamonte, H.S. Tan, H. Bijl, M. De Smet, M. Mura (Roma, Amsterdam)

14.10 C007. USE OF 25-GAUGE VITRECTOMY IN THE MANAGEMENT OF PRIMARY RHEGMATOGENOUS 
RETINAL DETACHMENT 
G. Bamonte, H.S. Tan, M. De Smet, M. Mura (Roma, Amsterdam)

14.15 C008. NOSTRA ESPERIENZA NEL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELL'EDEMA MACULARE DIABETICO
NON TRAZIONALE  
S. Salvolini, C. Mariotti, F. Viti, B. Valazzi, L. Borgioli, P. Neri, A. Giovannini (Ancona)  

14.20 P004. TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE EMORRAGIE SUBMACULARI: TECNICHE A CONFRONTO  
M. Romano, D. Wong, G. Khurshid, R. Dell’Omo, M. Rinaldi, C. Costagliola (Napoli) 

14.23 P005. CASE-REPORT: PEGAPTANIB E SINDROME DI IRVINE-GASS 
A. Turtoro, M. Turtoro (Catanzaro) 

14.26 P006. VITRECTOMIA MININVASIVA CON CANNULE VALVOLATE 20G NELL'EDEMA MACULARE
DIABETICO  
G. Vecchione, R. Halfeld Furtado De Mendonça (Napoli, San Paolo - Brasile) 

14.29 Discussione Poster

14.40 Chirurgia vitreoretinica: attualità terapeutiche
Moderatori: N. De Casa, S. Zenoni

14.40 Utilizzo degli anti VEGF nella terapia chirurgica della RDP - S. Rizzo
14.47 Vitrectomia nell’edema maculare diabetico - M. Borgioli
14.54 Il foro maculare idiopatico: quale tamponamento? - C. Mariotti
15.01 Chirurgia vitreale minimale nel distacco retinico regmatogeno: indicazioni e tecnica - T. Rossi
15.08 La chirurgia del foro maculare nel miope elevato - M. Codenotti
15.15 Asportazione della M.L.I nella chirurgia maculare: razionale ed indicazioni - N. De Casa
15.22 Ruolo della chirurgia vitreoretinica nella retinopatia del prematuro - C. Forlini
15.29 Tavola Rotonda: E questo paziente come lo tratto? Casi clinici complessi

Coordinatore: T. Avitabile 
Panel: L. Cappuccini, G. Lesnoni, G. Carlevaro, P.M. Fantaguzzi

15.49 Discussione

31
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Mercoledì 20

16.00 Chirurgia vitreoretinica: cellophane, pucker, fori maculari ed edema maculare
Moderatori: M. Borgioli, M.A. Pileri

16.00 Indicazioni e risultati clinici: una chirurgia in ascesa - G. Tassinari
16.07 23 vs. 25 Gauge - M.A.Pileri
16.14 Fachia o Pseudofachia... Guardare lontano - P. Vinciguerra
16.21 Gestione ragionata delle complicazioni - P. Arpa
16.28 Vitrectomia nel glaucoma neovascolare - S. Zuccarini
16.35 La chirurgia combinata minimamente invasiva - L. Zeppa
16.42 Tavola Rotonda: E questo paziente come lo tratto? Casi clinici complessi

Coordinatore: G. Tassinari 
Panel: A. Morocutti, R. di Lauro, G. Beltrame, F. Carraro

17.00 Discussione

Sala Belle Arti

09.30-17.15 Sessione 2 - GLAUCOMA Day

Prima Parte 
Presidenti: F.M. Grignolo, A. Rapisarda 
Coordinatori: C. Bianchi, S. Miglior

09.30 Presentazione - R. Carassa
09.35 Diversi principi misurazione tono - R. Fusco
09.45 Morfologia papillare - M. Iester
09.55 Strategie perimetriche individualizzate - A. Perdicchi
10.05 La progressione del danno perimetrico - G. Corallo
10.15 FDT - P. Capris
10.25 Elettrofisiologia - V. Parisi
10.35 Gdx - A. Clemente
10.45 OCT - F. Bertuzzi
10.55 HRT - F. Oddone
11.05 Imaging angolare - G. Marchini
11.15 È importante la diagnosi precoce? - C. Bianchi
11.25 Immunologia - S. Gandolfi
11.35 Flusso ematico oculare - F. Galassi
11.45 Genetica - P. Frezzotti
11.55 Timing del follow up - B. Brogliatti
12.05 Tavola Rotonda: Il glaucoma a tensione normale

Moderatore: C. Sborgia 
Panel: L. Mastropasqua, C. Costagliola, L. Cerulli

12.25 Ruolo attuale dei betabloccanti - M. Centofanti
12.35 Ruolo attuale delle prostaglandine - G. Manni
12.45 CAI e alfadrenergici - R. Altafini
12.55 Parasimpaticomimetici: desaparecidos? - C. Costagliola
13.05 Fine prima parte

Seconda Parte 
Presidenti: A. Rapisarda, F.M. Grignolo 
Coordinatori: R. Carassa, F. Paolercio

14.00 Tavola Rotonda: I glaucomi secondari
Moderatore: A. Caporossi 
Panel: G. Tassinari, A. Mocellin, L. Zeppa

14.20 Le combinazioni fisse - E. Martini
14.30 Neuroprotezione oggi - M. Lograno
14.40 Compliance - T. Rolle
14.50 Laserterapia alt e slt - L. Quaranta

S U B S P E C I A LT Y  D AY
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15.00 Tavola Rotonda: Progressione in pazienti con IOP controllata
Moderatore: E. Balestrazzi 
Panel: T. Salgarello, G. Laffi, G. Milano

15.20 Ruolo attuale della chirurgia perforante - A. Rapisarda
15.30 Come rendere la trabeculectomia più sicura - S. Miglior
15.40 La gestione della cataratta nel paziente glaucomatoso - A. Marino
15.50 Lo shunt sovracoroideale - M. Nardi
16.00 Impianti drenanti - L. Zeppa
16.10 Ruolo attuale della chirurgia non perforante - G. Caramello
16.20 La gestione post op del glaucoma - R. Carassa
16.30 Ruolo degli anti VEGF - F. Montrone
16.40 Epidemiologia del glaucoma oggi - L. Rossetti
16.50 Tavola Rotonda: Il glaucoma come problema sociale

Moderatore: C. Bianchi 
Panel: L. Cerulli, P. Troiano, M. Marraffa

17.10 Conclusioni - S. Miglior

17.15 Fine dell’evento

Sala Ellisse

09.30-17.05 Sessione 3 - CORNEA Day
Coordinatori: M. Busin, L. Conti, L. Fontana, M. Nubile

Prima Parte 

Occhio secco approccio pratico
09.30 Keynote Lecture: Dislacrimie: che cosa occorre sapere per un corretto inquadramento clinico

M. Rolando
09.45 Attualità nella diagnosi e terapia delle blefariti marginali - G. Parente
09.52 Occhio secco: terapia topica e nutrizionale - S. Barabino
09.59 Le cheratiti neurotrofiche: cosa fare? - G. Marchini
10.06 In quali casi sospettare una malattia congiuntivale cicatriziale - P. Rama

Comunicazione su Cornea
10.13 C010. L'APPROCCIO PLURI-DISCIPLINARE NELLA TERAPIA CHIRURGICA DELLE OSTRUZIONI

POST-SACCALI DELLE VIE LACRIMALI
D. Bonfanti, A. Colli, M. Chiodi (Bergamo)

Chirurgia della superficie oculare
10.18 Keynote Lecture: Trapianto di limbus e cellule staminali: dove siamo arrivati

P. Rama
10.33 Neoplasie benigne e maligne della superficie oculare: diagnosi e trattamento - E. Midena
10.40 Ricostruzione della superficie oculare: serve davvero la membrana amniotica - M. Nubile
10.47 Ricoprimento congiuntivale: è ancora attuale? - V. Scorcia
10.54 Lo pterigio: attualità chirurgica - L. Conti

Ulcere corneali
11.01 Keynote Lecture: Ulcere corneali erpetiche

M. Busin
11.16 Ulcere corneali microbiche: che cosa e’ sempre necessario fare? - A. Franch
11.23 Ulcere corneali microbiche: monoterapia vs. terapie combinate - R. Mencucci
11.30 Trattamento delle ulcere microbiche: cosa fare quando si perde la battaglia - L. Fontana
11.37 Infezioni da lenti a contatto: incidenza in diminuzione o aumento? - P. Troiano
11.44 Il ruolo del cortisone nel trattamento delle ulcere infettive - A. Montericcio
11.51 Ulcere corneali periferiche: cosa fare? - P. Neri

11.58 Fine prima parte

S U B S P E C I A LT Y  D AY
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Mercoledì 20

Seconda Parte

Innovazioni nell’imaging della cornea
14.00 Keynote Lecture: Il ruolo dell’imaging corneale nella diagnosi e trattamento delle patologie

corneali
L. Mastropasqua

14.15 Esame OCT della cornea: quando è veramente utile? - A. Spinelli
14.22 Esame tomo-aberrometrico della qualità ottica della cornea - P. Vinciguerra
14.29 La biomicroscopia confocale: la ricerca applicata alla clinica - M. Lanzini
14.36 Topografia corneale: un esame imprescindibile? - M. Camellin

Cheratocono e altre ectasie
14.43 Il ruolo della genetica e delle patologie associate - L. Bisceglia
14.50 Cheratocono iniziale: siamo sicuri della diagnosi? - S. Baiocchi

14.57 Keynote Lecture: Ho fatto diagnosi di cheratocono, che cosa faccio ora?
A. Rapizzi

15.12 Cheratoplastica e cheratocono - G. Caramello
15.19 Il crosslinking della corna: quali certezze? - A. Caporossi
15.26 ICR nel cheratocono: in quali casi sono indicati e in quali no - A. Mularoni

Comunicazioni su Cornea

15.33 C009. CROSS-LINKING E CHERATOCONO: NOSTRA ESPERIENZA
A. Laborante, L. Buzzonetti, G. Petrocelli, M. Gaspari (S. Giovanni Rotondo)

Trapianto di cornea
15.38 Keynote Lecture: Trapianti di cornea selettivi: quali vantaggi?

V. Sarnicola

15.53 Cheratoplastica lamellare endoteliale: un nuovo gold standard? - C. Macaluso
16.00 Cheratoplastica lamellare endoteliale in casi difficili: non avrei mai creduto che ... - M. Busin
16.07 La PK è dura a morire: vi racconto le mie ultime PK - A. Pocobelli

16.14 Keynote Lecture: Errori comuni nella gestione postoperatoria del paziente trapiantato
E. Bohm

16.29 Astigmatismo post trapianto: le lenti a contatto - P. Troiano
16.36 Astigmatismo post trapianto: chirurgia incisionale o ablativa? - P. Bonci

Poster su Cornea
16.43 P007. TRANSEPITELIALE PARZIALE ASSOCIATA A CROSS-LINKING: NOSTRA ESPERIENZA

A. Laborante, L. Buzzonetti (S. Giovanni Rotondo)
16.46 P008. CASE REPORT: CROSS-LINKING IN ETÀ PEDIATRICA

A. Turtoro, M. Fortunato (Catanzaro, Roma)
16.49 P009. CROSS LINKING CORNEALE IN PAZIENTI CON CHERATOCONO GIÀ SOTTOPOSTI AD

INSERIMENTO DI ANELLI INTRASTROMALI: FOLLOW UP A 12 MESI
A. Bedei, I. Appolloni, G. Cardini, L. Nicodemi, F. Puce (Forte dei Marmi)

16.52 P010. L’USO DI PLASMA AUTOLOGO RICCO DI PIASTRINE PER IL TRATTAMENTO TOPICO DELLE
ULCERE CORNEALI
C. Caruso, M. Ippolito, C. Bianco (Napoli)

16.55 Discussione Poster

S U B S P E C I A LT Y  D AY
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Sala Leonardo

15.30-18.22 Sessione 4 - Sessione di Comunicazioni e Poster su Ottica e Refrazione, Tumori
oculari, Traumatologia e Altro      

Prima Parte
Presidente: S. Gambaro
Moderatori: P.U. Mainardi, M. Pedrotti

15.30 C011. OTTICOPATIA IN CORSO DI SINDROME DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI PRIMARIA  
S. Turco, C. Manganelli (Roma) 

15.40 C012. PERIMETRIA AUTOMATIZZATA E POLARIMETRIA LASER (GDX-VCC) NELLA VALUTAZIONE 
DELLE FIBRE OTTICHE NELL'ADENOMA IPOFISARIO 
M. Bordin, G.C.M. Rossi, M. Colombo, G. Milano (Pavia)  

15.50 C013. CHIRURGIA DELLO STRABISMO VERTICALE NEL PAZIENTE CON OFTALMOPATIA DI BASEDOW  
G. Savino, S. Aliberti, A. Salerni, L. Balia, V. Perrotta, S. Petroni, D. Colucci, N.I. Giannico (Roma) 

16.00 C014. RIABILITAZIONE CON BIOFEEDBACK MICROPERIMETRICO DEL PAZIENTE CON PATOLOGIA
MACULARE  
E.M. Vingolo, S. Salvatore (Roma)

16.10 P011. CHERATOPLASTICA LAMELLARE ANTERIORE ASSISTITA DAL LASER A FEMTOSECONDI 
INTRALASE IN ETÀ PEDIATRICA. 18 MESI FOLLOW UP 
L. Buzzonetti, A. Laborante, G. Petrocelli (S. Giovanni Rotondo) 

16.13 P012. CROSS-LINKING CORNEALE NEL TRATTAMENTO DEL CHERATOCONO IN ETÀ PEDIATRICA.
CASE REPORT  
L. Buzzonetti, G. Petrocelli, A. Laborante (S. Giovanni Rotondo)  

16.16 P013. UTILIZZO DI BEVACIZUMAB IN CAMERA ANTERIORE IN UN CASO DI GLAUCOMA
NEOVASCOLARE IN ETÀ PEDIATRICA  
A. Menna, M. Fortunato, L. Gravina (Napoli, Roma, Caserta)  

16.19 P014. ESOTROPIA CON DIPLOPIA CONSEGUENTE AD UN TRATTAMENTO REFRATTIVO IN UN
ADOLESCENTE CON ESOTROPIA ACCOMODATIVA 
L. Gravina, M. Fortunato, A. Menna (Caserta, Roma, Napoli)  

16.22 P015. LA TERAPIA FOTODINAMICA IN UN BAMBINO AFFETTO DA VON HIPPEL LINDAU: CASE REPORT 
R. Di Pietro, M. Fortunato, L. Gravina, R. Maggi, A. Ubaldi, P. Vadalà (Messina, Caserta, Roma) 

16.25 P016. LA FOTOCHERATECTOMIA TERAPEUTICA IN UN CASO DI OPACITÀ CORNEALE NEONATALE  
M. Fortunato, L. Gravina, A. Menna (Roma, Caserta, Napoli) 

16.28 P017. STRABISMO CONVERGENTE SCOMPENSATO PRIMO SINTOMO DI TUMORE DEL PONTE: CASE
REPORT  
P. Patteri, A. Serru, G. Cualbu, M. Lendini, A. Pinna (Nuoro, Sassari) 

16.31 Discussione Poster

Seconda Parte
Presidente: S. Gambaro
Moderatori: P.U. Mainardi, M. Pedrotti

17.00 C015. UN NUOVO METODO DI DETERMINAZIONE DELL'INDICE MITOTICO NEL MELANOMA UVEALE  
M. Angi (Roma)

17.10 C016. APPROCCIO TERAPEUTICO ALLE VASCULITI RETINICHE OCCLUSIVE GRAVI 
M. Angi (Roma)

17.20 C017. TRATTAMENTO DELLE NEOVASCOLARIZZAZIONI COROIDEALI CON RANIBIZUMAB (LUCENTIS(R))
INTRAVITREALE: NOSTRA ESPERIENZA 
A. Solimeo, P. De Rosa, M. De Notaris, V. De Angelis, F. Calabrò, T. D’Acunzo (Napoli)  

17.30 C018. SURGICAL MANAGEMENT OF INTRAOCULAR FOREIGN BODIES BASED ON THEIR LOCALISATION 
I. Paissios, T. Xirou, G. Magouritsas, A. Kiddess, S. Kabanarou, E. Feretis (Atene - Grecia) 
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17.40 C019. INTRAVITREAL BEVACIZUMAB FOR SUBFOVEAL CHOROIDAL NEOVASCULARIZATION RELATED
TO MULTIFOCAL CHOROIDITIS  
D.S. Kontadakis, M. Battaglia Parodi, A. Tarantini, A. Papayannis, R. Pittino, C. Savorgnani,
F.M. Bandello (Udine)   

17.50 P018. EFFICACIA DELLA TERAPIA CON ALEMATUZUMAB NEL TRATTAMENTO DI LESIONI OCULARI
SECONDARIE A LEUCEMIA LINFATICA CRONICA
R. Battendieri, G. Savino, R. Parrilla, L. Balia, S. Aliberti, C.G. Caputo, L. Laurenti, M. Tarnani
(Roma)  

18.00 P019. [ r i t i r a t o ]
18.03 P020. SINDROME DI RAMSAY HUNT DA VIRUS VARICELLA ZOSTER

G. Vecchione, R. Halfeld Furtado De Mendonça (Napoli, San Paolo - Brasile)
18.06 P021. L'IMPORTANZA DELL'ESAME NEUROFTALMOLOGICO ALL'INTERNO DI PROTOCOLLI

MULTI-DISCIPLINARI: PROPOSTA DI UN PIANO RIABILITATIVO IN SOGGETTI AFFETTI DA CVI  
T. Rolle, M. Musso (Torino)  

18.09 P022. SU DI UN CASO DI EVISCERAZIONE DEL BULBO IN SEGUITO A LESIONE DA SCOPPIO  
I. Motolese, A. Boccaforno, M. Fruschelli, P.A. Motolese (Siena, Grosseto) 

18.12 Discussione Poster

Sala S. Giovanni

16.00-18.40 Sessione 5 - Sessione di Comunicazioni e Poster su Cataratta, Chirurgia refrattiva
e Chirurgia vitreoretinica                                                                       

Prima Parte - CATARATTA
Presidente: C. Carbonara
Moderatori: F. Boscia, F. Camesasca, L. Pierro, G. Sciuto

16.00 C020. ADATTAMENTO ED APPRENDIMENTO VISIVO IN PAZIENTI IMPIANTATI CON LENTI
INTRAOCULARI MULTIFOCALI  
G. Ravalico, W. Gerbino, M. Bordignon, D. Fanni, C. Fantoni (Trieste) 

16.10 C021. TECNICA B-MICS ESEGUITA CON SOVEREIGN WHITESTAR, SIGNATURE WHITESTAR E
STELLARIS: STUDIO CLINICO COMPARATIVO 
S. Pelloni, C. Masini, L. Campi, V. Volante, G.M. Cavallini (Modena, Reggio Emilia)  

16.20 C022. [ r i t i r a t a ]
16.30 C023. CONFRONTO TRA DUE DIVERSI TIPI DI IOL DA MICROINCISIONE PER LO SVILUPPO DI 

OPACITÀ CAPSULARE POSTERIORE 
S. Pelloni, C. Masini, L. Campi, V. Volante, G.M. Cavallini (Modena, Reggio Emilia)  

16.40 C024. EFFETTO A BREVE TERMINE DI VISTHESIA E HEALON NELLA CHIRURGIA DELLA CATARATTA:
CONFRONTO IN TERMINI DI PRESSIONE INTRAOCULARE, SPESSORE CORNEALE E DENSITÁ
CELLULARE ENDOTELIALE 
M. Madonia, M.T. di Lauro, G. Sorce, G. Ravalico (Trieste)

16.50 C025. ROTATIONAL STABILITY OF A TORIC HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS AFTER
CATARACT SURGERY  
V. Maurino, J. Koshy, V. Gangwani, A. Nishi, O. Findl (Londra) 

17.00 C025B. PRL LUSSATA IN CAMERA VITREA: APPROCCIO MINI-INVASIVO 
F. Mele, F. Patelli (Milano) 

P023. [ r i t i r a t o ]
17.10 P024. FIVE DIFFERENT SURGICAL TECHNIQUES FOR INTRAOCULAR LENSES REPLACEMENT  

C. Kyriakou, P. Oikonomidis, D. Mikropoulos, V. Karabatakis, A. Praidou, N. Ziakas (Salonicco -
Grecia)

17.13 P025. PHACOEMULSIFICATION IN A PATIENT WITH PETER'S SYNDROME 
C. Kyriakou, P. Oikonomidis, A. Mataftsi, V. Karabatakis, E. Kanonidou, K. Boboridis (Salonicco -
Grecia)

17.16 Discussione Poster
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Seconda Parte - CHIRURGIA REFRATTIVA E CHIRURGIA VITREORETINICA
Presidente: C. Carbonara
Moderatori: F. Boscia, F. Camesasca, L. Pierro, G. Sciuto

17.30 C026. CHIRURGIA EPISCLERALE NEL DISTACCO DI RETINA MACULA OFF. STUDIO RETROSPETTIVO
DELLA FUNZIONALITÀ E MORFOLOGIA MACULARE MEDIANTE MICROPERIMETRIA (NIDEK
MP1) E TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA (OCT STRATUS)  
P. Tassinari, M. Belpoliti, A. Fanti, C.A. Zotti, L. De Martino, L. Cappuccini (Reggio Emilia)  

17.40 C027. RISULTATI VISIVI A BREVE TERMINE DELLA INTRA-LASIK IN OCCHI IPERMETROPI  
I. Giannecchini, M. Mammone, C. Ferretti, A.M. Catanese, C. Martinucci, G. Giannecchini, 
M. Fantozzi (Lucca)  

17.50 C028. IMPIANTO DI LENTI REFRATTIVE INTRAOCULARI (PRL) PER LA CORREZIONE DELLA MIOPIA
ELEVATA: NOSTRA ESPERIENZA 
C. Cagini, C. Lupidi, F. Giusquiani (Perugia) 

18.00 C029. RISPARMIARE TESSUTO RISPETTANDO LA QUALITÀ DELLA VISIONE: L'UTILIZZO DELLA PUPILLA
IDEALE  
A. Mularoni, L. Di Silvestre, G.L. Possati, G. Tassinari (Bologna, Ferrara)  

18.10 C029B. ANALISI DELLE TECNICHE REFRATTIVE DI COMPENSAZIONE DELLA PRESBIOPIA
E. Amasio Bartoli, G. Fanton, E. Bartoli, G. Bollini, L. Arpini, F.M. Grignolo (Torino) 

18.20 P026. MACULOPATIA DA OPTIC PIT: TRATTAMENTO CHIRURGICO. 
P.U. Mainardi, G. Carlevaro, V. Marino (Milano)  

18.23 P027. CHIUSURA SPONTANEA DI FORO MACULARE A TUTTO SPESSORE. 
G. Carlevaro, P.U. Mainardi, M. Delle Grottaglie, O. Beccaria (Milano)  

18.26 P028. ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PUCKER MACULARE CON SISTEMA 27G
G. Carlevaro, P.U. Mainardi, V. Marino (Milano) 

18.29 Discussione Poster
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Sala Cavalieri

09.30-13.15 Session 6 – SOI Symposium
Symposium based on Brazilian and Italian Scientific Cooperation
Traduzione simultanea italiano/inglese/portoghese 
Simultaneous translation Italian/English/Portuguese

Chairmen: C. Balacco Gabrieli (Italy), M.Â. Padilha (Rio de Janeiro, Brasil)
Moderators: A. Crema (Rio de Janeiro, Brasil), M. Piovella (Italy)

09.30 Italian/Brazilian scientific cooperation: why and how - M. Motta, President of the SBO
09.35 Introduction to the Symposium - C. Balacco Gabrieli (Italy)
09.40 Artisan and Artiflex for correction of high ametropias - J.R. Rehder (São Paulo, Brasil)
09.51 PRL implantation for myopia correction - D. Dementiev (Italy/Russian) 
09.59 The role of ocular surface in refractive surgery - P. Troiano (Italy)
10.07 Refractive Lens Exchange: personal considerations - M.Â. Padilha (Rio de Janeiro, Brasil)
10.18 Shallow Anterior Chamber as Indications for Refractive Lens Exchange - M. Piovella (Italy)
10.26 Presbyopia treatment with radiofrequency: personal experience and results - J.R. Rehder (São

Paulo, Brasil)
10.37 Corneal Cross Linking: 2 years follow-up - P. Vinciguerra (Italy)
10.45 Refractive Surgery and Orthokeratology - R. Dossi (Italy)
10.53 Discussion

Panelists: U. Merlin (Italy), G. Perone (Italy), G. Tassinari (Italy), V. De Molfetta (Italy)

11.10 SOI Award “A life spent serving ophthalmology” 2009
Giuseppe Benanti

11.15 Quality results with refractive lens implant - M. Piovella (Italy)
11.23 Multifocal IOLs: why bad results? - A. Crema (Rio de Janeiro, Brasil)
11.31  Mix and Match - S. Rossi (Italy)
11.39  Surgical Management of Congenital Cataract - A. Rapisarda (Italy)
11.47  Phacoemulsification in special situations - M.Â. Padilha (Rio de Janeiro, Brasil)
11.55 Microincisions Technique in Cataract Surgery - G. Lofoco (Italy)         
12.03  Capsular morphological modifications with Trypan Blue - L.C. Portes (Rio de Janeiro, Brasil)
12.11 Management of subluxated lenses - A. Crema (Rio de Janeiro, Brasil)
12.19 Important aspects of retinal evaluation at the pre and pos cataract surgery - M. Motta (Rio de

Janeiro, Brasil)
12.27 Management of anterior segment surgery complications: retinal surgery - T. Rossi (Italy)
12.35 Discussion

Panelists: G. Beltrame (Italy), A. Caporossi (Italy), G. Caramello (Italy), V. Picardo (Italy)

13.15 End of the Session

Sala Cavalieri

14.00-16.00 Sessione 7 - Video-Simposio SOI 
Casi difficili e complicati nella chirurgia del segmento anteriore
Traduzione simultanea italiano/inglese - Simultaneous translation Italian/English

Presidente: G. Ravalico
Coordinatore scientifico: D. Tognetto
Moderatori: A. Caporossi, A.Franchini, S. Rossi

14.00 Complicanze e difficoltà nell’impiego di anelli di tensione capsulare - G. Alessio
14.04 DLK-faco: cogli l’attimo - R. Bellucci
14.08 Utilizzo delle IOL a fissazione iridea nella gestione delle cataratte complicate - G. Beltrame
14.12 Difficoltà durante la facoemulsificazione standard - A. Caporossi
14.16 La gestione delle cataratte giovanili - L. Cappuccini
14.20 Complicanze e difficoltà nella chirurgia della cataratta in pazienti con uveite - G.M. Cavallini
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14.24 Cataratta, camera bassa e conta endoteliale ridotta - P. Fantaguzzi
14.28 Emorragia espulsiva - A. Franchini
14.32 Espianto di IOL fachica: chirurgia davvero reversibile? - P. Giardini
14.36 Impianto di IOL e valvola di Baerveldt in trapianto di cornea e glaucoma - G. Marchini
14.40 Impianti secondari complicati - R. Mencucci
14.44 Gestione di una cataratta traumatica - S. Morselli
14.48 Difficoltà nei casi di espianto-impianto nella chirurgia della cataratta - A. Mularoni 
14.52 Le complicanze della cataratta sublussata - V. Orfeo
14.56 Come rimuovere una IOL e sostituirla - M. Piovella
15.00 Anello di Cionni nelle cataratte sublussate - G. Pirazzoli
15.04 Complicanza emorragica durante l’impianto di lente fachica - S. Rossi
15.08 Cataratta e pupilla stretta - R. Sciacca
15.12 Cataratta congenita (persistenza di tunica vasculosa lentis) - G. Tassinari
15.16 La cataratta sublussata in pazienti vitrectomizzati - P. Vinciguerra

15.20 Discussione

Sala Cavalieri

16.15-17.45 Sessione 7 bis - Tavola Rotonda SOI 
Nota 78 e Antiangiogenetici

Nota 78
16.15 Costi terapia - C. Bianchi
16.18 Non si guarisce dal glaucoma - S. Miglior
16.21 Nota 78 e libero professionisti - M. Piovella
16.24     Campagna SOI-PVFV per l'abolizione della nota 78 - P. Troiano         
16.27        Aspetti sociali - D. Mazzacane

16.30-16.50 Intervengono:
Sen. Cesare Cursi, Presidente 10a Commissione Industria, Commercio e Turismo - Senato della
Repubblica Presidente Osservatorio Sanità e Salute
On. Giuseppe Palumbo, Presidente della XII Commissione Affari Sociali - Camera dei Deputati

Discussione

AntiVEGF 
16.50 Costi IVT - C. Bianchi        
16.53 Posizione SOI - M. Piovella                     
16.56 Perché è utile disporre di molecole diverse - G. Lesnoni
16.59 Linee guida e consenso informato SOI - F. Carraro
17.02     Stato attuale della rimborsabilità degli antiangiogenetici - P. Troiano
17.05        Aspetti assicurativi - P. d’Agostino
17.08  Da cosa deriva l'attuale rimborsabilità degli antiangiogenetici e come potrebbe evolvere -

C.  Tomino

17.18-17.38 Intervengono:
Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri, Segretario 12a Commissione Igiene e Sanità - Senato della Repubblica
e Membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario
Nazionale
On. Chiara Moroni, V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione

Discussione
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Sala Cavalieri

17.50-19.15 Sessione 8 – Simposio ASMOOI – Associazione Sindacale Medici Oculisti ed Ortottisti Italiani -
in collaborazione con ADMOI e AIOL – Associazione Dirigenti Medici Oculisti Italiani e
Accademia Italiana di Oftalmologia Legale
Professione oculista: luci ed ombre. Rischio clinico e responsabilità professionale:
risvolti legali ed assicurativi
Traduzione simultanea italiano/inglese - Simultaneous translation Italian/English

Presidente: C. M. Villani
Moderatore: C. Bianchi
Coordinatore: D. Mazzacane

17.50 Clinical governance e gestione del rischio clinico - D. Siravo
18.00 Tavolo Oculisti Ospedalieri - F. Tenerelli, P. Troiano
18.07 Ambulatoriali convenzionati - P. Sottotetti, D. Mazzacane
18.14 Privati convenzionati - G. Lesnoni, V. Orfeo

Tavolo Esperti
18.21 • Il Giurista - V. Castiglione
18.31 • L’Assicuratore - P. d’Agostino
18.41 • Il Sindacalista - G. Garraffo
18.51 • Il Dirigente S.S.N. - S. Coronato

19.01 Conclusioni 

Sala Belle Arti

08.00-10.00 - Corso Istituzionale SOI di Aggiornamento Permanente 
Oftalmoplastica. Approccio clinico pratico alla patologia dell'orbita

Direttore: G. Bonavolontà
Istruttori: G. Uccello, F. Tranfa, D. Strianese, A. Iuliano

Sala Belle Arti

10.30-12.10  Sessione 19 - Seminario GISI – Gruppo Italiano Studio Ipovisione 
Orientamento e mobilità nell’ipovisione

Presidente: L. Cerulli
Moderatore: G. Nardone
Coordinatori scientifici: M. Cesareo, R. Crouzet Barbati

10.30 Il supporto psicologico nella riabilitazione in tema di orientamento e mobilità - M.L. Gargiulo 
10.45 Verso l’autonomia - E. Delpino
11.00 Metodologia della motilità:la teoria e la pratica - M. Fossati
11.15 Strumenti e tecnologia a disposizione - R. Iazzolino
11.30 Orientamento e mobilità nell’età evolutiva - C. Martinoli
11.45 I centri di formazione in tema di orientamento e mobilità - G. Nardone 

A
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Sala Belle Arti

14.00-15.40 Sessione 10 bis - Simposio A.I.E.R.V. - Association International pour l’Enfance et la Réhabili-
tation Visuelle 
Retina medica e pediatrica 3

Presidente: C. Balacco Gabrieli
Moderatori: V. De Molfetta, E. Dal Fiume, P. Leuemberger, I. Molnar, P. Vadalà
Coordinatore scientifico: M. Fortunato

14.00 Saluto AIERV - S. Santamaria
14.02 Difetti rifrattivi dopo chirurgia retinica - F. Simona
14.12 Diagnostica e parachirurgia - R. Maggi, A. Menna
14.22 Distacco di retina pediatrico - V. De Molfetta, P. Arpa
14.32 Chirurgia episclerale - G. Tassinari, M. Nicoletti
14.42 Scelta della vitrectomia - M.A. Pileri
14.52 Quali tamponanti utilizzare in età pediatrica - T. Rossi, A. Mutolo
15.02 Traumatologia del segmento posteriore - C. Forlini, P. Rossini
15.12 Farmaci intravitreali - M. Fortunato, A.Ubaldi
15.22 Riabilitazione visiva - S. Ignagni    

Panel: A. Mele, G. Lesnoni, P. Vinciguerra, G. Beltrame, S. Rizzo, S. Zenoni, L. Zeppa                 

Sala Belle Arti
16.00-17.40 Sessione 8 bis - Simposio OPI – Oculisti dell’Ospedalità Privata Italiana 

L’OCT nella pratica clinica: utilità ed istruzioni per l’uso
Presidente: G. Lesnoni
Moderatore: V. Orfeo
Coordinatore scientifico: F. D’Arrigo

16.00 Introduzione - G. Lesnoni, V. Orfeo, P. Vinciguerra, F. D’Arrigo 

Le apparecchiature di ieri e di oggi e gli esami combinati
Moderatori: G. Lesnoni, V. Orfeo, I. Torres Munoz, F. D’Arrigo

16.02 Time Domain OCT: Versus Spectral Domain OCT: il nuovo cosa può dare in più nell’impiego
clinico? - L. Pierro 

16.09 OCT: guida all’interpretazione della mappa - M.G. Quaranta
16.19 OCT e FAG: quando e perché - A. Pece
16.26 OCT e MP1: indicazioni cliniche - M. Varano

16.33 Discussione 

L’OCT nella pratica clinica
Moderatori: P. Vinciguerra, L. Colecchia, L. Loffredo, F. D’Arrigo

16.48 OCT e AMD: quadri clinici a rischio - G. Staurenghi
16.55 Anti-VEGF e AMD: strategie di ritrattamento OCT-guidate - L. Colecchia
17.00 Edema maculare e OCT - P. Teramo
17.05 OCT in età pediatrica - A. Turtoro, M. Fortunato
17.10 OCT nelle altre patologie retiniche e coroideali - M.G. Pertile
17.17 L’OCT può guidare le scelte del chirurgo vitreoretinico? - G. Lesnoni
17.22 SD-OCT: compatibilità fra gli apparecchi e futuro - L. Pierro

17.27 Discussione e Conclusione 
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Sala Ellisse 

10.00-11.40 Sessione 9 - Simposio 

Il Registro Italiano dei pazienti con Disfunzione Lacrimale         
Presidente: M. Rolando

10.00 Epidemiologia delle disfunzioni lacrimali - S. Bonini 
10.25 Fisiopatologia delle disfunzioni lacrimali - S. Barabino 
10.50 Terapie disponibili per le disfunzioni lacrimali - G.M. Modorati 
11.15 Il registro italiano delle disfunzioni lacrimali - M. Rolando, C. Valente, S. Pajaro, T. De Belli  

Si ringrazia Farmigea

Sala Ellisse 

13.00 Assemblea Soci ASMOOI

Sala Ellisse 

14.45-16.25 Sessione 10 - Simposio AILaRPO – Associazione Italiana Laser e Radiofrequenza in Chirurgia
Plastica Oftalmica 

Chirurgia estetica e funzionale della palpebra superiore
Presidenti: F. Dossi, F.M. Grignolo
Moderatori: G. Frongia, C. Lucchini
Coordinatore scientifico: G. Aimino

14.45 Chirurgia della ptosi congenita - G. Davì
15.00 Chirurgia della ptosi acquisita - L. Colangelo 
15.15 La blefaroplastica superiore - C. Orione 
15.30 Correzione chirurgica della trichiasi della palpebra superiore - C. Graziani 
15.45 La retrazione della palpebra superiore - F. Bernardini 
16.00 Lagoftalmo. Applicazione di pesino d'oro nella palpebra superiore - G. Actis, U. De Sanctis, 

A. Actis   

16.15 Discussione

Sala Ellisse

17.00-18.40 Sessione 11 - Simposio SIETO – Società Italiana di Ergoftalmologia e Traumatologia Oculare 
I traumi iatrogeni in chirurgia

Presidenti: V. De Molfetta, M. Borgioli
Coordinatore scientifico: S. Zuccarini

17.00 Chirurgia orbito-palpebrale - E. Polito 
17.10 Discussione

17.15 Chirurgia della cataratta pianificata - R. di Lauro 
17.25 Chirurgia della cataratta complicata - F. Molino 
17.35 Chirurgia del glaucoma - C. Tamburrelli
17.40 Discussione 

17.45 Chirurgia vitreo-retinica episclerale - P. Chelazzi 
17.55 Chirurgia vitreo-retinica endobulbare - M. Sborgia 
18.05 Terapia intravitreale - T. Rossi 
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Giovedì 21

Sala Verde

08.00-10.00 - Corso Istituzionale SOI di Aggiornamento Permanente  
Lenti progressive

Direttore: C. Bianchi
Istruttori: P. Troiano, U. Merlin, S. Frosini

Sala Verde

10.30-12.30 - Corso Istituzionale SOI di Aggiornamento Permanente  
Contattologia medica

Direttore: P. Troiano
Istruttori: A. Vinciguerra, E. Bonci, V. Goffi, S. Palma, E. De Gioia

Sala Verde                                                  

14.15-16.15 CARL ZEISS – Incontro con l’Azienda

14.15-15.15 OCT Time Domain & Spectral Domain: innovazioni, sviluppo, indicazioni
Chairman: A. Pece

• Stratus OCT e nuove applicazioni per segmento anteriore - N. Cardascia
• Cirrus HD-OCT per le maculopatie - M. Rispoli
• Cirrus HD-OCT per il glaucoma - G. Savini

15.15-16.15 Chirurgia refrattiva della cataratta: IOLs multifocali e toriche
Chairman: A. Mularoni

• Acri.LISA: indicazioni in pediatria - M. Fortunato
• Acri.LISAtoric: un nuovo concetto di multifocalità - C. Lovisolo
• Acri.Comfort: nuova lente bitorica per la correzione dell’astigmatismo - A. Mularoni

Sala Verde

17.00-18.30 Corso 100
TSV23&25G no limits: Challenging cases & chirurgia vitreale transcongiuntivale  

Direttore: G. Beltrame
Istruttori: R. Bellucci, C. Forlini, C. Mariotti, G. Pertile, S. Rizzo, D. Tognetto, S. Zenoni

Si ringrazia ALCON ITALIA

Sala Leonardo

08.00-09.40 Corso 103
Retinopatia della prematurità (ROP): up to date 2009  

Direttore: S. Gambaro
Istruttori: G. Anselmetti, D. Dolcino, C. Carlevaro, D. Spinelli

Sala Leonardo

10.20-12.00 Corso 102 
Trattamenti funzionali ed estetici con tossina botulinica  

Direttore: A. Di Maria
Istruttori: R. Ricci, M. Fresina, C. Redaelli

D

C
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Sala Leonardo

16.30-18.10 Corso 104
Il laser a femtosecondi nella chirurgia corneale  

Direttore: E. Balestrazzi
Istruttori: L. Mastropasqua, G. Perone, M. Fantozzi, L. Menabuoni, L. Mosca

Sala S. Giovanni                                                  

14.15-15.15 BAUSCH&LOMB – Incontro con l’Azienda
Premium IOL per la presbiopia: CRYSTALENS HD

Moderatori: G. Marchini, R. Bellucci
La correzione della presbiopia: lenti multifocali e lenti monofocali accomodative
• Movimento della IOL - G. Marchini
• Aspetti ottici/aberrometrici - R. Bellucci
Nuova geometria ottica - E. Ligabue
La selezione del paziente - S. Morselli
Accorgimenti intra-operatori - S. Rossi
Prime esperienze cliniche - F. Spedale

Sala S. Giovanni

17.00-18.40 Corso 105
Controversies in cataract surgery  

Direttore: A. Franchini
Istruttori: A. Caporossi, D. Tognetto, S. Morselli, R. Mencucci, F. Passani, S. Rossi, C. Carbonara

Sala Nureyev

08.00-09.40 Corso 106 
Impianto secondario di IOL 

Direttore: C. Forlini
Istruttori: T. Rossi, S. Zenoni, G. Beltrame, P. Rossini, G. Vecchione

Sala Nureyev

10.00-11.40 Corso 107
Chirurgia refrattiva della cataratta  

Direttore: S. Morselli
Istruttori: R. Altafini, R. Bellucci, S. Morselli, G. Rappo, C. Spadaro, A. Toso, D. Zanotto

Sala Nureyev

15.40-16.40 Corso 108
Nuova frontiera nella rigenerazione dei tessuti: utilizzo dei fattori di crescita
piastrinici

Direttore: F. Garzione
Istruttori: C. Potenza, D. Valeriani, I. Mercuriali, V. Cervelli, A. Rusciani, P. Vassallo, M. Candino,
L. Napoli, M. Trinchi, F. Ricci, R. Castello

Sala Nureyev

17.00-18.40 Corso 109
Approccio pratico alla chirurgia dello strabismo nel paziente in età pediatrica

Direttore: M. Pedrotti
Istruttori: M. Bellizzi, P. Capozzi, A. Chryc, S. D'Amelio, D. Drago, F. Lanzafame, E. Pedrotti
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Venerdì 22

Sala Cavalieri

08.00-13.00 Sessione 12 - 14th Annual Joint Meeting of SOI, OSN & AICCER
Live Surgery from the Ophthalmic Department “Ospedale Britannico”
of the San Giovanni Addolorata Hospital, in Rome
Traduzione simultanea italiano/inglese - Simultaneous translation Italian/English
Chairman: C.M. Villani
Live Surgery Program Directors: M. Piovella, G. Tassinari
Vitreoretinal Surgery Consultants: N. De Casa, S. Rizzo

Part One
Auditorium Chairpersons: F.I. Camesasca, A. Mocellin, G. Panzardi
Surgical Theatre Chairpersons: M.A. Pileri, M. Schiavone

08.00 Live cataract surgery 
Surgeons: A. Marino (Alcon), S. Rizzuto (B&L, Akreos MI60), R. Colabelli Gisoldi (Alcon)

08.40 Current Concepts in the Diagnosis and Treatment of Cystoid Macula Edema (CME) - K. Warren
08.46 Comparison of NSAIDs by OCT for Control of Retina Thickening Post Cataract Surgery - R. Toyos
08.52 IOLs: Lighting, Aging and Circadian Physiology - M. Mainster

08.58 Live cataract surgery in complex cases 
Surgeons: P. F. Fiorini (Optikon Physiol), M. Piovella (Amo)

09.25 Optimizing Outcomes in Refractive Cataract Surgery Through New Phacoemulsification
Technology - Y.R. Chu

09.31 Every Pupil Should be Viewed as an Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS) - I.H. Fine

09.37 Live cataract surgery in complex cases
Auditorium Chairpersons: C. Balacco Gabrieli, I.H. Fine, R.L. Lindstrom, F.I. Camesasca
Surgeons: A. Bartolino (Acrysof ReSTOR IQ +3D), A. Scialdone (Acrysof ToRIC) 

10.04 Introducing Benedetto Strampelli Medal Lecture 2009 - R.L. Lindstrom 

10.07 Benedetto Strampelli Medal Lecture 2009 
The Pursuit of Implants to Correct Presbyopia - R.F. Steinert

10.21 Live surgery in complex cases 
Auditorium Chairpersons: G. Caramello, C. Carbonara, R. Dossi 
Surgeons: G. Orefice (Zeiss), L. Cappuccini (SIFI), M. Sbordone (AMO)

11.00 Comparison of Vision with Accommodating IOLs - G. Beiko
11.06 Comparing the 4.0 and 3.0 Add ReStor Lenses in Clinical Practice - S.F. Brint
11.12 Clinical Experience with Acri.LISA - C. Lovisolo

11.18 Live surgery in complex cases
Auditorium Chairpersons: C. Balacco Gabrieli, M. Stirpe, R.L. Lindstrom, F.I. Camesasca
Surgeons: S. Solarino (Optikon Physiol), L. Zeppa (OII), F. Fiormonte (Hoya CIO iMics Y-60H)

11.57 Introducing Gianbattista Bietti Medal Lecture 2009 - M. Stirpe

12.00 Gianbattista Bietti Medal Lecture 2009
Optic Nerve Anomalies and Retinal Detachment - S. Chang 

12.14 Introducing SOI Honorary Award in Ophthalmology - M. Piovella

12.16 SOI Honorary Award in Ophthalmology 2009
Mary D’Ardis 

12.21 Live surgery in complex cases 
Surgeons: G. Grieco (Zeiss), A. Bedei (Hoya CIO iSert PY-60AD), P. Caruso (AMO)

13.00 End of the Session
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Venerdì 22

Sala Cavalieri

14.00-17.50 Sessione 13 - 14th Annual Joint Meeting of SOI, OSN & AICCER
Live Surgery from the Ophthalmic Department “Ospedale Britannico”
of the San Giovanni Addolorata Hospital, in Rome
Traduzione simultanea italiano/inglese - Simultaneous translation Italian/English
Chairman: C.M. Villani
Live Surgery Program Directors: M. Piovella, G. Tassinari
Vitreoretinal Surgery Consultants: N. De Casa, S. Rizzo

Part Two
Auditorium Chairpersons: A. Caporossi, L. Mastropasqua, P. Vinciguerra
Surgical Theatre Chairpersons: M.A. Pileri, M. Schiavone

14.00 Cataract surgery in complex cases
Surgeons: G. Gigante (AMO), C. Carlevale (Optikon Physiol), R. Bellucci (B&L Crystalens HD500)

14.40 Clinical Results with the Crystalens HD500 Accomodating IOL: How does it compare to the
AT45, AT50 and HD100? - J.A. Davies

14.46 Comparing Bilateral Crystalens HD to Other Presbyopia-Correcting IOL Combination and
Pseudophakic Monovision in RLE - J.E. Stahl

14.52 Update on the Crystalens HD - R.L. Lindstrom

14.58 Cataract surgery in complex cases 
Surgeons: S. Rossi (B&L Crystalens HD500), M. Ortolani (AMO), Acri.Lisa Torica (Zeiss)

15.38 Crystalens HD: personal experience - E. Ligabue
15.44 What to do if miss the Target? Treatment Options for Refractive Surprises with the Crystalens

Accomodating Intraocular Lens Implant - J.A. Davies
15.50 Making Crystalens work for you and your Patients - Two successful Approaches - J. Mc Donald
15.56 Choosing the Right Lens for the Right Patient: Incorporating Presbyopia Correcting IOLs Into

Your Profile - Y.R. Chu
16.02 Dealing with the Unhappy Premium IOL Recipient - J.D. Horn
16.08 Optimizing IOL Optic Material Performance - M. Mainster 
16.14 Early Clinical Results with the Alcon ReStor 3-0 - J.D. Horn
16.20 Implants: Refractive Surgery and Patients’ Profile – Which are the Surgeon’s Options - E. Leite
16.26 Visumax - a New Femtosecondlaser from Carl-Zeiss - Meditec - K. Ditzen
16.32 Safety Criteria for Phakic Posterior Chamber IOLs - P. Sourdille
16.38 Comparative Study: Artisan® vs. Artiflex® for the Correction of Myopia - C.J. Budo
16.44 State of the Art in Phakic IOLs: The Alcon Acrysof AC Phakic - M.C. Knorz
16.50 Irisfixated Phakic IOLs in Children - C.J. Budo
16.56 The Future Phakic IOL: Which are Today Waive Guidelines to Patients’ Profile - E. Leite
17.02 Recent Advancement in Femtosecond Laser Corneal Surgery - L. Mastropasqua
17.08 Femtosecond Laser Surgery: Flaps, Transplants and Intrastromal Corrections - M.C. Knorz
17.14 Comparison of Intraoperative Subtraction Pachymetry and Postoperative Anterior Segment

OCT Imaging of Mechanical and Femtosecond LASIK Flaps - E.E. Manche
17.20 Customizing Femtosecond Laser Flaps with the Intralase IFS for Optimal Visual and

Biomechanical Outcomes - J.E. Stahl
17.26 Improving Accuracy and Reducing Enhancements with the Wavelight EyeQ Laser - S.F. Brint
17.32 Fine Tuning Enhancement After Corneal Refractive Surgery - K. Ditzen
17.38 Wavefront-guided PRK Following Previous LASIK, PRK and RK - E.E. Manche
17.44 Discussion

17.50 End of the Session

Sala Belle Arti
08.00-13.00 / 14.00-17.50 – Collegamento TV/CC con Sala Cavalieri
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Sala Cavalieri

Ore 18.00

Assemblea
STRAORDINARIA 

dei Soci SOI

Ore 18.10

Assemblea
ORDINARIA
dei Soci SOI
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Sala Ellisse

08.00-10.00 - Corso Istituzionale SOI di Aggiornamento Permanente  
Corso pratico di oftalmologia pediatrica

Direttore: M. Fortunato
Superesperto: P. Vadalà
Istruttori: R. Maggi, A. De Pino, I. Memmi, E. Melina, A. Menna, R. Di Pietro, L. Gravina,
C. Massaro, S. Ignagni

Sala Ellisse

17.00-18.40 Sessione 15 - Simposio SICOM – Società Italiana di Contattologia Medica 
Quando le nuove lenti a contatto sono la scelta migliore

Presidenti: U. Merlin, P. Troiano
Coordinatori scientifici: L. Mannucci, E. Bonci

17.00 Come sono cambiate le lenti a contatto - P. Troiano
17.15 Occhio secco: lenti a contatto, sostituti lacrimali o riduzione del deflusso? - L. Mannucci, 

F. Cavallaro
17.35 Presbiopia: occhiali, lenti a contatto o chirurgia? - C. Bianchi, E. Bonci, G. Perone
17.55 Aberrazioni: lenti a contatto o chirurgia? - U. Merlin, M. Camellin, V. Goffi
18.15 Ipovisione: lenti a contatto nel processo di riabilitazione - P. Limoli, S.Z. Scalinci, E. Vingolo

Sala Verde

08.00-09.40 Corso 110
Chirurgia palpebrale mini-invasiva per tutti  

Direttore: F. Bernardini
Istruttori: M. Puccioni, F. Quaranta Leoni, D. Surace, C. de Conciliis

Sala Verde

17.00-18.42 Sessione 16 - Sessione di Comunicazioni e Poster su Glaucoma 
Presidente: P. Frezzotti
Moderatori: F.I. Camesasca, M. Gramigna

17.00 C030. SICUREZZA ED EFFICACIA DELL' INSERTO OLOGEN NELLA CHIRURGIA DEL GLAUCOMA: 
RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO PROSPETTICO DI FASE II 
S. Cillino, A. Casuccio, G. Cillino, F. Pillitteri, F. Di Pace (Palermo) 

17.10 C031. ANALISI GENETICO-MOLECOLARE DI CYP1B1 E MYOC IN PAZIENTI AFFETTI DA GLAUCOMA
CONGENITO 
I. Giuffrè, A. Magli, E. Maselli, P. Vadalà, E. Piozzi, C. Patrosso, P. Capozzi (Roma, Napoli, Milano) 

17.20 C032. I VANTAGGI DI UNA FORMULAZIONE DI TIMOLOLO IN GEL ALL'0,1%
D. Capobianco (Napoli)

17.30 C033. CONFRONTO CLINICO TRA CAMPIMETRIA BIANCO SU BIANCO ED A DUPLICAZIONE DI 
FREQUENZA IN PAZIENTI IPERTESI OCULARI 
I. Giuffrè (Roma)

17.40 C034. TOPOGRAPHIC CUMULATIVE DEFECT CURVE: UNA NUOVA MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE
DELL'ESAME PERIMETRICO 
R. Altafini, S. Morselli (Vicenza) 

17.50 C035. PENTACAM UN UNICO STRUMENTO PER MISURARE LO SPESSORE CORNEALE, L'ANGOLO E
LA PROFONDITÀ DELLA CAMERA ANTERIORE: È UTILE NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE
GLAUCOMATOSO? 
D. Capobianco (Napoli)

E
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18.00 C036. CORRELAZIONE TRA STRUTTURA E FUNZIONE NEL GLAUCOMA: PETTERN-ELETTRO-
RETINOGRAMMA (PERG) E POTENZIALI EVOCATI VISIVI (PEV) VERSO GDX-VCC
G.C.M. Rossi, M. Suzani, M. Colombo, M. Bordin, G. Milano (Pavia) 

18.10 C037. IL NUOVO ALGORITMO SITA-SWAP NELLA DIAGNOSI DI NEUROPATIA OTTICA GLAUCOMATOSA 
G.C.M. Rossi, M. Colombo, M. Bordin, G. Milano (Pavia)

18.20 P029. CASE REPORT: DANNO DEL NERVO OTTICO IN UN CASO DI SINDROME DI POSSNER
SCHLOSSMAN (PSS) VALUTATO CON TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT – 3 STRATUS)
A. Scoyni, D. Alberti, A. Laraia, F. Marmo (Roma) 

18.23 P030. METODICHE DI IMAGING E PROGRESSIONE DEL DANNO:CORRELAZIONE TRA PARAMETRI
STRUTTURALI E FUNZIONALI 
T. Rolle, M. Franzone, B. Brogliatti, F.M. Grignolo (Torino) 

18.26 P031. DUE CASI DI DISLOCAZIONE DELL'IMPIANTO T-FLUX 
A. Canovetti, M.P. Bartolomei, M. Figus, M. Nardi (Pisa) 

18.29 P032. EDEMA MACULARE DOPO IMPIANTO DI SHUNT SOVRACOROIDEALE 
A. Canovetti, M.P. Bartolomei, M. Figus, P. Martinelli, M. Nardi (Pisa) 

18.32 Discussione Poster

Sala Leonardo

16.30-17.30 Corso 111 
Stato dell'arte sulla cataratta congenita non complicata  

Direttore: A. Magli
Istruttori: E. Piozzi, E. Maselli, P. Vadalà, G. Marsico

Sala Leonardo

17.45-18.45 Corso 112
Le neoformazioni orbitarie: diagnosi differenziale in casi di difficile
inquadramento  

Direttore: G. Savino
Istruttori: M.A. Blasi, C.G. Caputo, P. Valente, A.C. Tiberti

Sala S. Giovanni

08.00-09.40 Corso 113
Tecniche endoscopiche in oftalmologia: discussione di casi clinici  

Direttore: S. Cavazza
Istruttori: C. Valazzi, P. De Liberato, P. L. Trabucchi, F. Incarbone, C. Forlini, G. Perone, G. Laffi,
D. Bonfanti

Sala S. Giovanni

17.00-18.40 Corso 114 
Patologia oftalmoplastica in etá pediatrica  

Direttore: F. Quaranta Leoni
Istruttori: A. Modugno, M. Puccioni

*DEFINITIVISSIMO  13-05-2009  12:46  Pagina 49



50

PR
O

G
RA

M
M

A 
SC

IE
N

TI
FI

CO
Venerdì 22

Sala Nureyev

08.00-09.40 Corso 115
La gestione del paziente con oftalmopatia di Graves: dalla diagnosi alla terapia

Direttore: G. Bonavolontà
Istruttori: A. Iuliano, D. Strianese, F. Tranfa, G. Uccello

Sala Nureyev

15.00-16.40 Corso 116 
Il trattamento del glaucoma neovascolare 

Direttore: S. Morselli
Istruttori: R. Altafini, M. Figus, G. Laffi, G. Rappo, A. Toso

Sala Nureyev

17.00-18.40 Corso 117 
Lotta alla cecità evitabile nei paesi del sud del mondo: azione e formazione del
personale

Direttore: M. Angi
Istruttori: S. Mariotti, G. Laffi, V. Mazzeo, C. Passeggi, G. Gaiba, S. Tabacchi
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Sabato 23

Sala Cavalieri

08.00-13.30 Sessione 17 - 14th Annual Joint Meeting of SOI, OSN & AICCER
Live Surgery from the Ophthalmic Department “Ospedale Britannico”
of the San Giovanni Addolorata Hospital, in Rome
Traduzione simultanea italiano/inglese - Simultaneous translation Italian/English
Chairman: C.M. Villani
Live Surgery Program Directors: M. Piovella, G. Tassinari
Vitreoretinal Surgery Consultants: N. De Casa, S. Rizzo

Part Three
Auditorium Chairpersons: C. Bianchi, F. Dossi, D.J. Rhee, M. Schiavone 
Surgical Theatre Chairpersons: V. Picardo, M.A. Pileri 

08.00 Live cataract and amniotic membrane surgery
Surgeons: S. Scalia (Alcon), K.R. Kenyon (Amniotic Membrane), P. Gatta (AMO)

08.40 Aqueous Physiology: Inflow and Drainage - D.J. Rhee
08.46 Corneal Thickness: Why it Matters - B. Flowers
08.52 Microincision Trabeculectomy - H. Fukasaku

08.58 Live glaucoma surgery in complex cases
Surgeons: L. Zeppa (Ahmed Valve), S. Zuccarini (Express Optonol)

09.28 Cataract Surgery in the Glaucoma Patient - R.L. Lindstrom
09.34 Canaloplasty: 24 Month U.S. Data - B. Flowers
09.40 Evidenced-Based View of Trabectome (ab interno Trabeculectomy) and Canaloplasty - D.J. Rhee

09.46  Live glaucoma surgery in complex cases
Auditorium Chairpersons: M. Borgioli, F. D’Arrigo, R. Dossi
Surgeons: A. Rapisarda (Gold Shunt), G. Caramello (Canaloplasty), M.A. Pileri (Optikon Physiol)  

10.33 Principles and Pearls of Anterior Vitrectomy for Complicated Cataract Surgery - K. Warren
10.39 Simple Solutions for Complex Problems in Cataract Surgery - I.H. Fine
10.45 Preoperative Antibiotics for Prophylaxis of Infection in Cataract Surgery - F.I. Camesasca

10.51  Mario Gelsomino Award 2009
Sonia De Francesco

10.55  Live cataract surgery in complex cases
Surgeons: M. Piovella (OII), S. Rizzo (Cataract and Macular Pucker - Alcon Acrysof IQ),
M. Marullo (SIFI)

11.45 Intense Pulse Light for Dry Eye Syndrome - R. Toyos
11.51 Amnion Membrane Extract (AME) for Treatment of Persistent Corneal Epithelial Defects -

K.R. Kenyon

11.57    Live surgery in complex cases 
Surgeons: D. D’Eliseo (Hoya CIO iMix Y-60H), M. Prantera (SIFI), G. Lofoco (B&L Akreos MI60)

12.37 Topical Cyclosporine Management of Dry Eye in Laser Vision Correction - K.R. Kenyon           
12.43 Fork Tip in Cataract Phaco Surgery - H. Fukasaku

12.49    Live surgery in complex cases    
Surgeons: G.C. Spinelli (Zeiss), G. Rubiolini (OII)

13.30   End of the Session
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Sala Belle Arti

08.00-09.40 Sessione 18 - Simposio SICOP – Società Italiana di Chirurgia Oftalmoplastica 
La protezione corneale in chirurgia oftalmoplastica

Presidente: G.B. Frongia
Coordinatore Scientifico: F. Quaranta Leoni

08.00 La protezione corneale nell'ectropion e nell'entropion cicatriziale - M. Puccioni  
08.12 Discussione - F. Bernardini  

08.19 Ricostruzione palpebrale dopo traumi e tumori - A. Giordano Resti  
08.31 Discussione - F. Mininni 

08.38 La protezione corneale nei colobomi congeniti palpebrali - P. Vassallo  
08.50 Discussione - S. Cavazza  

09.02 La retrazione palpebrale - D. Surace  
09.09 Discussione - L. Baldeschi  

09.16 Il lagoftalmo paralitico - D. Strianese 
09.28 Discussione - C. Orione  

Sala Ellisse

08.00-10.00 - Corso Istituzionale SOI di Aggiornamento Permanente  
Oncologia oculare

Direttore: E. Midena
Istruttori: M.A. Blasi, C. Mosci, R. Parrozzani, E. Pilotto

Sala Verde

08.00-09.40 Corso 118
Corso base della moderna chirurgia della cataratta  

Direttore: P.F. Fiorini
Istruttori: L. Di Silvestre, A. Mularoni, L. Cappuccini, D. Tognetto

Sala Verde

10.00-12.00 - Corso Istituzionale SOI di Aggiornamento Permanente 
Semeiotica oculare

Direttore: C. Carbonara
Istruttori: C. Bianchi, C. Mazzini, M. Rispoli, A. Perdicchi, R. Dossi

Sala Leonardo

08.00-09.00 Corso 119 
Valutazione diagnostica e strumentale in etá pediatrica: indicazioni e limiti

Direttore: E. Piozzi
Istruttori: V. Mazzeo, M. Mazza, G. Marsico, A. Del Longo

G

F
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Sabato 23

Sala Leonardo

09.30-11.10 Corso 120 
L'esame ecografico in corso di patologia vitreo-retinica. Tecniche, limiti, indica-
zioni. Come effettuare una corretta esecuzione da cui risulti una corretta inter-
pretazione dei tracciati

Direttore: V. Mazzeo
Istruttori: L. Pierro, F. Genovesi Ebert, L. Lodi

Sala S. Giovanni

09.00-13.00 Corso ASOC
I principi e la struttura delle norme ISO 9001 e loro applicazione all’attività del
medico oculista

Direttore: L. Salvi

Sala Nureyev

08.00-09.40 Corso 121
La gestione dell'epifora: dalla diagnosi alla terapia  

Direttore: G. Uccello
Istruttori: D. Strianese, C. de Conciliis, A. Iuliano
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ORBITA E CHIRURGIA PLASTICA

G. Bonavolontà Oftalmoplastica – Approccio clinico pratico
alla patologia dell'orbita 21/05 08.00-10.00

LENTI MULTIFOCALI

C. Bianchi Lenti progressive 21/05 08.00-10.00

CONTATTOLOGIA

P. Troiano Contattologia medica 21/05 10.30-12.30

OFTALMOLOGIA PEDIATRICA

M. Fortunato Corso pratico di oftalmologia pediatrica 22/05 08.00-10.00

TUMORI OCULARI

E. Midena Oncologia oculare 23/05 08.00-10.00

MEZZI DIAGNOSTICI

C. Carbonara Semeiotica oculare 23/05 10.00-12.00G

F

E

D

C

A

Corso A - Oftalmoplastica “Approccio clinico pratico alla patolo-
gia dell'orbita”
Direttore: G. Bonavolontà • Istruttori: G. Uccello, F. Tranfa, D. Strianese,
A. Iuliano
Obiettivo: il corso si propone di fornire all’oftalmologo le linee
guida di comportamento da seguire quando ci si trova di fronte ad un
problema di patologia orbitaria. Sinossi: partendo da una prima clas-
sificazione di base che distingue la patologia in: traumatica, infiam-
matoria, distiroidea e neoplastica, vengono indicati i diversi segni cli-
nici da ricercare, le eventuali indagini strumentali da richiedere e le
possibili terapie mediche e/o chirurgiche da eseguire nelle modalità e
nei tempi ritenuti più corretti. Trattandosi, inoltre, di una branca di
confine viene sottolineata l’importanza della collaborazione con gli
specialisti affini: neurochirurgo, oncologo, radiologo e radioterapista,
anatomo-patologo.

Corso C - Lenti progressive
Direttore: C. Bianchi • Istruttori: P. Troiano, U. Merlin, S. Frosini
La correzione ottica della presbiopia è oggi sempre più semplificata
dalle nuove generazioni di lenti oftalmiche multifocali. Gli indubbi
vantaggi di queste lenti non sono sfuttati a pieno in quanto una
scarsa conoscenza delle tecniche di prescrizione di queste lenti le
rende spesso poco tollerate dai pazienti. Scopo di questo corso è
approfondire le tecniche di prescrizione di questo tipo di lenti con
particolare attenzione ai processi per evitare la comparsa di proble-
mi di tolleranza e alle tecniche di risoluzione degli eventuali proble-
mi di intolleranza.

Corso D - Contattologia medica
Direttore: P. Troiano • Istruttori: A. Vinciguerra, E. Bonci, V. Goffi, 
S. Palma, E. De Gioia
Il corso si propone di fornire all’oftalmologo le conoscenze essenziali
per selezionare il paziente che desidera utilizzare lenti a contatto, per
individuare il tipo di lenti da consigliare in relazione alle caratteristiche
del paziente e all’uso desiderato, per seguire nel tempo il paziente al
fine di prevenire le complicanze e l’abbandono all’uso. Per raggiunge-
re questi obiettivi il corso si articola su 6 lezioni magistrali, al termine
delle quali i partecipanti hanno a disposizione alcuni minuti per chiede-
re chiarimenti agli istruttori.

Corso E - Corso pratico di oftalmologia pediatrica
Direttore: M. Fortunato • Superesperto: P. Vadalà • Istruttori: R. Maggi,
A. De Pino, I. Memmi, E. Melina, A. Menna, R. Di Pietro, L. Gravina, 
C. Massaro, S. Ignagni
Sinossi: gli AA. propongono una serie di nozioni pratiche per permet-
tere ad un oculista di approcciare nel modo più semplice un paziente
pediatrico. Il corso si propone di chiarire alcuni argomenti frequente-
mente presenti nella gestione di un paziente pediatrico. Ad esempio:
screening neonatale; quando, come trattare l’ambliopia; come correg-
gere un difetto refrattivo; semeiotica clinica pratica; come affrontare lo
strabismo, ecc. Conclusioni: la gestione del paziente pediatrico sem-
bra difficile,ma alcuni consigli permetteranno di migliorare l’approccio
al piccolo paziente ed ai genitori anche ad oculisti che normalmente
non si occupano di bambini. 

Corso F - Oncologia oculare
Direttore: E. Midena • Istruttori: M. A. Blasi, C. Mosci, R. Parrozzani, 
E. Pilotto
Questo corso ha lo scopo di fornire una sintesi esaustiva dell’attuale
metodologia clinica delle neoplasie intraoculari dell’adulto e del bambi-
no. Saranno descritti i più corretti ed attuali  percorsi diagnostico-tera-
peutci che ogni oftalmologo  deve applicare nella pratica clinica nel
sospetto di una neoplasia intraoculare. Casi clinici selezionati,  presen-
tati sia all’inizio che alla fine del corso, costituiscono la base della com-
ponente interattiva di questo evento. Questo corso completa quello
sulle neoplasie delle palpebre e della congiuntiva.

CORSO G - Semeiotica oculare
Direttore: C. Carbonara • Istruttori: C. Bianchi, R. Dossi, C. Mazzini, 
M. Rispoli, A. Perdicchi
Scopo del corso sarà quello di fornire ai partecipanti delle nozioni di
base su alcune tra le tecniche semeiologiche strumentali più diffuse in
campo oftalmologico quali la topografia corneale, l’ecografia, la peri-
metria e l’OCT. Si parlerà inoltre di tecniche di base di chirurgia refrat-
tiva. Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di interpretarne
i vari quadri normali e patologici e saranno in grado di valutare l’oppor-
tunità o non di eseguire la chirurgia refrattiva.

numero direttore titolo giorno ora
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numero direttore livello titolo giorno ora

CATARATTA

105 A. Franchini Avanzato Controversies in cataract surgery 21/05 17.00-18.40

106 C. Forlini Intermedio Impianto secondario di IOL 21/05 08.00-09.40

107 S. Morselli Avanzato Chirurgia refrattiva della cataratta 21/05 10.00-11.40

118 P.F. Fiorini Base Corso base della moderna chirurgia della cataratta 23/05 08.00-09.40

CHIRURGIA VITREORETINICA

100 G. Beltrame TSV23&25G no limits: Challenging cases & 
chirurgia vitreale transcongiuntivale 21/05 17.00-18.30

GLAUCOMA

116 S. Morselli Avanzato Il trattamento del glaucoma neovascolare 22/05 15.00-16.40

OFTALMOLOGIA PEDIATRICA, STRABISMO

103 S. Gambaro Intermedio Retinopatia della prematurità (ROP): up to date 2009 21/05 08.00-09.40

109 M. Pedrotti Intermedio Approccio pratico alla chirurgia dello strabismo 
nel paziente in età pediatrica 21/05 17.00-18.40

111 A. Magli Base Stato dell'arte sulla cataratta congenita non complicata 22/05 16.30-17.30

119 E. Piozzi Base Valutazione diagnostica e strumentale in etá 
pediatrica: indicazioni e limiti 23/05 08.00-09.00

ORBITA, CHIRURGIA PLASTICA

102 A. Di Maria Base Trattamenti funzionali ed estetici con tossina botulinica 21/05 10.30-12.10

110 F. Bernardini Base Chirurgia palpebrale mini-invasiva per tutti 22/05 08.00-09.40

112 G. Savino Intermedio Le neoformazioni orbitarie: diagnosi differenziale  
in casi di difficile inquadramento 22/05 17.45-18.45

114 F. Quaranta Leoni Base Patologia oftalmoplastica in etá pediatrica 22/05 17.00-18.40

115 G. Bonavolontà Base La gestione del paziente con oftalmopatia di Graves:
dalla diagnosi alla terapia 22/05 08.00-09.40

121 G. Uccello Base La gestione dell'epifora: dalla diagnosi alla terapia 23/05 08.00-09.40

ALTRO

104 E. Balestrazzi Intermedio Il laser a femtosecondi nella chirurgia corneale 21/05 16.30-18.10

108 F. Garzione Base Nuova frontiera nella rigenerazione dei tessuti: 
utilizzo dei fattori di crescita piastrinici 21/05 15.40-16.40

113 S. Cavazza Intermedio Tecniche endoscopiche in oftalmologia: 
discussione di casi clinici 22/05 08.00-09.40

117 M. Angi Base Lotta alla cecità evitabile nei paesi del sud 
del mondo: azione e formazione del personale 22/05 17.00-18.40

120 V. Mazzeo Altro L'esame ecografico in corso di patologia vitreo-retinica. 
Tecniche, limiti, indicazioni. Come effettuare 
una corretta esecuzione da cui risulti una corretta 
interpretazione dei tracciati 23/05 09.30-11.10
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Corso 100 - TSV23&25G no limits: Challenging cases & chirurgia
vitreale transcongiuntivale
Direttore: G. Beltrame • Istruttori: R. Bellucci, C. Forlini, C. Mariotti, 
G. Pertile, S. Rizzo, D. Tognetto, S. Zenoni
La chirurgia trans congiuntivale in 25G e successivamente in 23G è
stato introdotta per la chirurgia vitreoretinica ambulatoriale di casi
“semplici”  e ha trovato un suo spazio preciso nelle patologie trazio-
nali della maculari. Tuttavia le caratteristiche dei due sistemi possono
essere vantaggiose in numerose situazioni anche complesse e man
mano che il chirurgo vitreoretinico acquista confidenza con il TSV25G
e il 23 G le indicazioni al suo utilizzo si estendono. Obiettivo del corso
è presentare, con immagini video di gestione di casi complessi, tutte
le potenzialità di due tecniche chirurgiche che sono il futuro della chi-
rurgia vitreo retinica nonostante le perplessità e resistenze di molti
chirurghi. Più si utilizza la chirurgia trans-congiuntivale, maggiore
diventa la confidenza con il sistema e con le sue potenzialità, più
aumentano le indicazioni al suo utilizzo; il risparmio della congiunti-
va e della sclera può essere fondamentale anche e soprattutto nei
casi complessi e nelle procedure multiple. Vengono presentati e illu-
strati esempi di gestione in TSV23&25G di varia complessità: chirur-
gia combinata (cataratta e pucker maculare), delle complicanze della
facoemulsificazione (masse catarattose nel vitreo, impianti complica-
ti etc.) e di cataratte complicate, chirurgia maculare, chirurgia delle
endoftalmiti, chirurgia della retinopatia diabetica e delle vasculopatie,
chirurgia del distacco di retina, chirurgia della PVR, traslocazione
maculare, chirurgia da polo a polo (trapianto, cataratta, retina), ed
esempi di traumatologia. Vengono presentati e illustrate le caratteri-
stiche tecniche della strumentazione e dei sussidi utilizzati e le miglio-
ri strategie per affrontare in casi clinici nelle loro varie complessità
(come eseguire correttamente il tunnel a tenuta, come eseguire una
vitrectomia completa - periferia compresa -, come iniettare i mezzi
tamponanti etc.).

Corso 102 - Trattamenti funzionali ed estetici con tossina botuli-
nica
Direttore: A. Di Maria • Istruttori: R. Ricci, M. Fresina, C. Redaelli 
Sinossi: il corso intende presentare modalità ed indicazioni all’impiego
della tossina botulinica, strumento che ha progressivamente trovato
sempre più ampio utilizzo in oftalmologia. Verranno presentati 5 casi
clinici con le indicazioni al trattamento sia per applicazioni funzionali
che estetiche, trattamento delle patologie neuromuscolari e neurologi-
che - i dosaggi, la ripetizione dei trattamenti, la prevenzione e gestio-
ne delle complicazioni, il follow-up. Risultati: la tossina ha indicazione
ed è terapia efficace in pazienti ben selezionati. Conclusioni: la tossi-
na botulinica rappresenta un trattamento elettivo per patologie neuro-
muscolari, neurologiche e per trattamenti estetici, ma è arma versatile
e permette spesso trattamenti “ponte” in attesa della risoluzione spon-
tanea e/o chirugica delle patologie per cui è indicata. 

Corso 103 – Retinopatia della prematurità (ROP): up to date 2009
Direttore: S. Gambaro Istruttori: G. Anselmetti, D. Dolcino, C. Carle-
varo, D. Spinelli
Il corso tratterà l’inquadramento clinico-terapeutico della ROP alla luce
dei dati aggiornati al 2009. Obiettivo: puntualizzazione su: a) patoge-
nesi; b) screening; c) quadri clinici; d)fluorangiografia; e) soglia: quale
terapia?; f) anti VEGF; g) chirurgia del IV stadio; h) aspetti medico-legali. 

Corso 104 - Il laser a femtosecondi nella chirurgia corneale
Direttore: E. Balestrazzi • Istruttori: L. Mastropasqua, G. Perone, M. Fan-
tozzi, L. Menabuoni, L. Mosca
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le ultime conoscenze nel
campo della chirurgia corneale con laser a femtosecondi. Verranno
descritte le tecniche chirurgiche consolidate (LASIK, impianto di anelli
intrastromali, cheratoplastica lamellare anteriore e posteriore e perfo-
rante) e quelle di più recente applicazione (astigmatismo e presbiopia).
Sinossi: durante il corso gli istruttori si avvarranno di presentazioni
corredate da immagini e video tratte da interventi chirurgici.
Obiettivo: l’obiettivo è di fornire ai partecipanti le nozioni per avvici-
narsi alla chirurgia con laser a femtosecondi nelle sue varie applicazio-
ni sulla cornea.

Corso 105 - Controversies in cataract surgery 
Direttore: A. Franchini • Istruttori: A. Caporossi, D. Tognetto, S. Mor-
selli, R. Mencucci, F. Passani, S. Rossi, C. Carbonara 
Sinossi: tema di questo corso è la presentazione delle più discusse con-
troversie in tema di chirurgia della cataratta. Ogni punto viene presen-
tato da due chirurghi avvaloranti tesi contrapposte e seguito da una
discussione coinvolgente tutto il panel ed i partecipanti. Obiettivo:
dare ai partecipanti la possibilità di dirimere tutti dubbi su alcune delle
più scottanti controversie in tema di chirurgia della cataratta dando a
tutti una chiara disinteressata informazione e la possibilità di interveni-
re per parlare della loro esperienza. 

Corso 106 – Impianto secondario di IOL
Direttore: C. Forlini • Istruttori: T. Rossi, S. Zenoni, G. Beltrame, P. Ros-
sini, G. Vecchione 
Sinossi: saranno presentati casi clinici mediante videoproiezioni e filmati,
con discussione finale. Obiettivo: fornire ai partecipanti attraverso la pre-
sentazione di casi clinici, le nozioni necessarie all’inquadramento e gestio-
ne chirurgica delle varie situazioni di afachia. Scopo del corso è presenta-
re le varie soluzioni disponibili nella gestione dell’impianto secondario.

Corso 107 – Chirurgia refrattiva della cataratta
Direttore: S. Morselli • Istruttori: R. Altafini, R. Bellucci, S. Morselli,
G. Rappo, C. Spadaro, A. Toso, D. Zanotto
Sinossi: il corso affronterà le diverse opzioni di trattamento del pazien-
te operato di cataratta e cercherà di dare le linee guida all’utilizzo dei
vari tipi di lenti per correggere la maggior parte dei difetti refrattivi.
Obiettivo: acquisire da parte dei partecipanti le più moderne cono-
scenze e competenze in merito alla miglior correzione del difetto rifrat-
tivo in presenza di cataratta.

Corso 108 - Nuova frontiera nella rigenerazione dei tessuti: uti-
lizzo dei fattori di crescita piastrinici
Direttore: F. Garzione • Istruttore: C. Potenza, D. Valeriani, I. Mercuriali,
V. Cervelli, A. Rusciani, P. Vassallo, M. Candino, L. Napoli, M. Trinchi,
F. Ricci, R. Castello
Sinossi: attraverso i fattori di crescita contenuti nel Gel Piastrinico auto-
logo, ottenuto mediante centrifugazione, è possibile ottenere una rapi-
da guarigione e una rigenerazione dei tessuti. Obiettivo: il corso inter-
disciplinare si propone di presentare ai partecipanti l’utilizzo del gel pia-
strinico in oculistica, in chirurgia plastica e in dermatologia consenten-
do un notevole up-grade delle attuali conoscenze.

Corso 109 - Approccio pratico alla chirurgia dello strabismo nel
paziente in età pediatrica
Direttore: M. Pedrotti • Istruttori: M. Bellizzi, P. Capozzi, A. Chryc, 
S. D’Amelio, D. Drago, F. Lanzafame, E. Pedrotti
Sinossi: il corso tratterà le tipologie di strabismo in età pediatrica che
necessitano di terapia chirurgica. Obiettivo: i partecipanti saranno in
grado di riconoscere i casi candidati all’intervento, conoscere l’età otti-
male per la chirurgia,scegliere tecniche e dosaggi opportuni,gestire
valutazione e terapia nel pre e post-operatorio. 

Corso 110 - Chirurgia palpebrale mini-invasiva per tutti 
Direttore: F. Bernardini • Istruttori: M. Puccioni, F. Quaranta Leoni, 
D. Surace, C. de Conciliis 
Sinossi: il corso è focalizzato sulla diagnosi e sul trattamento delle più
comuni patologie che l’oculista si trova ad affrontare nella pratica clini-
ca quotidiana: ectropion, entropion, blefarocalasi e ptosi palpebrale.
Inoltre vengono dimostrate le più avanzate tecniche di chirurgia esteti-
ca dello sguardo, dalla blefaroplastica inferiore per via trans-congiunti-
vale, al lifting malare con riposizionamento del grasso fino al lifting
endoscopico della fronte e del sopracciglio.  Obiettivo: scopo del corso
è quello di fornire all’oculista tecniche chirurgiche aggiornate, mini-
invasive e adeguate per gestire le più comuni condizioni di patologia
palpebrale, ma anche di evolvere nel campo della chirurgia estetica pal-
pebrale al passo con i tempi e le richieste dei nostri pazienti.

Corso 111 - Stato dell’arte sulla cataratta congenita non com-
plicata
Direttore: A. Magli • Istruttori: E. Piozzi, E. Maselli, P. Vadalà, G. Marsico 
Sinossi: la cataratta congenita è una delle patologie più complesse e di
difficile gestione dell’Oftalmologia pediatrica. L’aumento del numero di
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bambini di diversa etnia che afferiscono agli ambulatori pediatrici, il
miglioramento della gestione dei pz nati prematuri o nati dopo gravi-
danze difficoltose e l’evoluzione nel trattamento delle patologie meta-
boliche in cui il cristallino presenta alterazioni, hanno portato a una
costante crescita del numero di casi di cataratta congenita. Obiettivo:
gli istruttori illustreranno le ultime indicazioni sulla corretta gestione di
tali patologie. Si porrà l’attenzione sulle modalità e timing dell’inter-
vento e dell’impianto di IOL, sulle più moderne tecniche chirurgiche,
sulla più corretta prevenzione e trattamento dell’ambliopia.

Corso 112 - Le neoformazioni orbitarie: diagnosi differenziale in
casi di difficile inquadramento
Direttore: G. Savino • Istruttori: M.A. Blasi, C.G. Caputo, P. Valente,
A.C. Tiberti
Sinossi: i relatori illustreranno casi clinici particolari di neoformazioni
benigne e maligne dell’orbita. I casi verranno descritti con l’ausilio di
documentazione fotografica e filmati. Verrà illustrato il percorso dia-
gnostico seguito, dalla clinica alla diagnostica per immagini (radiolo-
gica ed ecografica), alla risposta istopatologica, alla condotta terapeu-
tica. Ampio spazio verrà dato alla diagnosi differenziale. Obiettivo: i
partecipanti conosceranno le linee guida di un corretto approccio dia-
gnostico-terapeutico alle patologie neoplastiche dell’orbita. 

Corso 113 – Tecniche endoscopiche in oftalmologia: discussione
di casi clinici
Direttore: S. Cavazza • Istruttori: C. Valazzi, P. De Liberato, P.L. Tra-
bucchi, F. Incarbone, C. Forlini, G. Perone, G. Laffi, D. Bonfanti
Sinossi: presentazione e discussione di video sui principali trattamen-
ti endoscopici in oftalmologia. Obiettivo: in questi ultimi anni c’è la
tendenza generale all’utilizzo di tecniche a minima invasività in chi-
rurgia. Questo per aver un miglior risultato estetico associato ad un
più rapido recupero funzionale rispetto a più ampie dissezioni di tes-
suti. Le attuali sonde endoscopiche permettono, anche in oftalmolo-
gia, di eseguire trattamenti mininvasivi a livello del bulbo, vie lacrima-
li ed orbita. Scopo del corso e di presentare, attraverso video, casi cli-
nici selezionati di particolare interesse per l’oftalmologo.

Corso 114 - Patologia oftalmoplastica in etá pediatrica 
Direttore: F. Quaranta Leoni • Istruttori: A. Modugno, M. Puccioni 
Sinossi: il corso tratterà le principali patologie oftalmoplastiche del-
l’infanzia (anoftalmo congenito, ptosi palpebrale congenita, entro-
pion ed ectropion congenito, blefarofimosi, patologia lacrimale
pediatrica) attraverso la presentazione di casi clinici esemplificativi.
Obiettivo: i partecipanti saranno in grado di acquisire le nozioni
necessarie all’inquadramento generale e al trattamento di queste
patologie grazie all’esemplificazione delle forme cliniche più comuni
e alla spiegazione dei percorsi terapeutici più idonei e di recente stan-
dardizzazione per ciascuna forma patologica.

Corso 115 - La gestione del paziente con oftalmopatia di Graves:
dalla diagnosi alla terapia 
Direttore: G. Bonavolontà • Istruttori: A. Iuliano, D. Strianese, F. Tranfa,
G. Uccello 
Sinossi: l'orbitopatia tiroide-correlata rappresenta un vasto capitolo
della patologia orbitaria, essendo responsabile di più dell'85% degli
esoftalmi bilaterali e fino al 50% degli esoftalmi unilaterali. L'esame
clinico e l'uso mirato degli esami strumentali (ecografia e TC), sono
di primaria importanza per valutare il grado di attività e di gravità
della malattia e, quindi, per la scelta della strategia terapeutica.
Obiettivo: lo scopo del corso è di fornire ai partecipanti le principa-
li linee guida per la gestione clinica e chirurgica del paziente affetto
da Oftalmopatia di Graves, alla luce dei più moderni criteri di valuta-
zione clinico-strumentale. 

Corso 116 – Il trattamento del glaucoma neovascolare
Direttore: S. Morselli • Istruttori: A. Toso, G. Rappo, R. Altafini, M. Figus,
G. Laffi 
Sinossi: il corso affronterà le diverse opzioni di trattamento nel
paziente con glaucoma neovascolare con la presentazione di linee
guida di comportamento sui vari casi clinici proposti. Obiettivo:
acquisire da parte dei partecipanti adeguate conoscenze sulle moder-

ne tecniche parachirurgiche e chirurgiche per il trattamento del glau-
coma neovascolare.

Corso 117 - Lotta alla cecità evitabile nei paesi del sud del
mondo: azione e formazione del personale 
Direttore: M. Angi • Istruttori: S. Mariotti, G. Laffi, V. Mazzeo, C. Pas-
seggi, G. Gaiba, S. Tabacchi 
Sinossi: la cecità nel Paesi in via di Sviluppo (PVS) può essere combat-
tuta attraverso tre azioni: prevenzione, creazione di ospedali, formazio-
ne di personale locale. Il Corso fornisce un inquadramento epidemio-
logico della cecità nei PVS, presenta progetti realizzati da oftalmologi
italiani, e discute le linee guida per lo sviluppo di nuovi progetti oculi-
stici nei PVS. Obiettivo: analizzare criticamente alcuni progetti di coo-
perazione oftalmica realizzati da oftalmologi italiani negli ultimi 5 anni
nei PVS. Presentare le metodologie di Formazione del Personale e di
Pianificazione di progetti per la lotta alla cecità evitabile. 

Corso 118 - Corso base della moderna chirurgia della cataratta
Direttore: P.F. Fiorini • Istruttori: L. Di Silvestre, A. Mularoni, L. Cap-
puccini, D. Tognetto 
Sinossi: verrà trattato l’argomento nella sua interezza, ma sempre con
un taglio pratico, usufruendo di schemi, disegni e filmati.Ogni argo-
mento preso in esame dall’istruttore verrà affrontato con chiarezza e
semplicità, per ogni step chirurgico verrà associata la gestione della
complicanza.Di tutte le Iol presenti sul mercato verrà presentato un fil-
mato esplicativo relativo alla preparazione ed all’impianto della lente.
Obiettivo: fornire a tutti i partecipanti una base pratica per il corret-
to svolgimento della chirurgica della cataratta. Il corso è indirizzato a
giovani chirurghi e a tutti i chirurghi in training che vogliono aggior-
nare le conoscenze teoriche e tecniche sull’attuale chirurgia della
cataratta. 

Corso 119 - Valutazione diagnostica e strumentale in età pedia-
trica: indicazioni e limiti
Direttore: E. Piozzi • Istruttori: V. Mazzeo, M. Mazza, G. Marsico, A. Del
Longo 
Sinossi: il corso tratterà di 5 diagnostiche strumentali nelle peculiarità
tecniche in uso per i pazienti pediatrici: tre elettroretinografia, esame
dei potenziali visivi evocati ed ecografia già consolidate e due dipiù
nuova introduzione: HRT e fotografia + fluroangiografia con Retcam.
Obiettivo: ciascuna tecnica ha un ruolo ben preciso, cheverrà partico-
larmente sottolineato per quelle patologie in cui essa risulta risolutiva.
Verrranno altresì presi in considerazione casi in cui è l'associazione di
due o più che porta alla diagnosi definitiva.

Corso 120 - L'esame ecografico in corso di patologia vitreo-retini-
ca. Tecniche, limiti, indicazioni. Come effettuare una corretta ese-
cuzione da cui risulti una corretta interpretazione dei tracciati 
Direttore: V. Mazzeo • Istruttori: L. Pierro, F. Genovesi Ebert, L. Lodi 
Sinossi: l'esame ecografico della vitreo-retina deve essere posto con
indicazioni ben precise ed effettuato con la massima accuratezza.
Esami eseguiti frettolosamente e con tecnica non corretta tanto
"...per vedere se la retina è attaccata o meno" sono forieri di errori
diagnostici anche grossolani. Il corso si propone di rivistare tutte le tec-
niche a nostra disposizione, i loro limiti e indicazioni con analisi ed
interpretazione dei tracciati relativi alle patologie più frequenti.
Obiettivo: attualizzare l'uso dell'ecografia e dell'ultra biomicrosco-
pianella patologia vitreo-retinica. Analizzare compiutamente le diver-
se tecniche ed apparecchiature. Nel tempo per ciascun oratore sono
inclusi 5 minuti per le domande.

Corso 121 - La gestione dell’epifora: dalla diagnosi alla terapia
Direttore: G. Uccello • Istruttori: D. Strianese, C. de Conciliis, A. Iuliano 
Sinossi: il corso tratterà le principali patologie responsabili dell’insor-
genza di epifora, attraverso relazioni dettagliate sulla fisiopatologia
delle vie lacrimali senza trascurare il ruolo delle malposizioni palpebra-
li nella comparsa di un’ipersecrezione secondaria di lacrime. Verranno
descritte le principali e le piu’recenti metodiche d’indagine clinica e di
trattamento chirurgico. Obiettivo: fornire ai partecipanti informazioni
adeguate per un corretto approccio clinico, diagnostico e terapeutico
al paziente con epifora.
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C001 18 MESI DI FOLLOW-UP NEL TRATTAMENTO INTRAVI-
TREALE ASSOCIATO (BEVACIZUMAB+TRIAMCINOLONE)
DELL’EDEMA MACULARE DIABETICO NON TRATTIVO 

Lodi Roberto, Bonci Paolo, Della Valle Vincenzo, Bonci Paola
UO Oculistica, Ospedale S. Maria della Scaletta, AUSL di Imola (BO)

Obiettivo: valutare l’efficacia e la sicurezza dell’iniezione intravitreale
di un antiangiogenico (bevacizumab) associato a un cortisonico (triam-
cinolone) nel trattamento dell’edema maculare diabetico non trattivo,
con follow-up di 18 mesi. Materiali e metodi: 53 occhi di 44 pazien-
ti diabetici di età media di 63,7±9,8 anni, 41% femmine e 59%
maschi, di cui 38 (86,4%) affetti da retinopatia diabetica non prolife-
rante da moderata a grave e 6 (13,6%) da retinopatia proliferante non
a rischio, tutti portatori di EMD non trattivo di almeno 300 micron di
spessore (misurato con OCT Stratus Zeiss) sono stati trattati con inie-
zione intravitreale semestrale di 1,25 mg di bevacizumab in 0.05 ml
associato a 4 mg di triamcinolone in 0,1 ml. Risultati: la BCVA è risul-
tata essere di 0,7±0,2 logmar alla visita preoperatoria, di 0,5±0,2 a 3
mesi, di 0,6±0,2 a 12 mesi e di 0,6±0,2 a 18 mesi dall’iniezione. Lo
spessore foveale medio è risultato essere di 426,7±113 micron alla visi-
ta preoperatoria, di 358,3±113 a 3 mesi, di 393,3±112 a 12 mesi e di
360,5±105 a 18 mesi dall’iniezione. Per entrambi i parametri in
esame, il t-test di student ha dimostrato un miglioramento statistica-
mente significativo (p≤0,05) sia a 3, che a 12 che a 18 mesi.
Conclusioni: la percentuale dei migliorati a 18 mesi (56%) nello spes-
sore foveale, parametro più attendibile tra quelli utilizzati, ci conforta
nell’utilizzo dell‘associazione a intervalli di trattamento semestrali, più
tollerabili per il paziente.

C002 IMPORTANZA DELL’ELETTRORETINOGRAMMA NEL CON-
TROLLO DEI PAZIENTI IN TERAPIA DA VIGABATRINA

Halfeld Furtado de Mendonça Regina1, Prencipe Laura2,
Abbruzzese Stefania2, Centola Matteo2, Bonaventura Carlo3,
Giallonardo A.3, Rispoli Eduardo2

1. Dipartimento di Oftalmologia - Università di San Paolo - Brasile
2. Università di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Oftalmologia
3. Università di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Scienze

Neurologiche

Obiettivo: dimostrare l’importanza dell’elettroretinogramma (full field)
nella intossicazione retinica da vigabatrina. Materiali e metodi: studio
osservazionale descrittivo di 14 pazienti sottoposti a terapia con viga-
batrina come antiepilettico. La retina è stata valutata tramite l’oftalmo-
scopia binoculare e l’elettroretinografia con stimoli scotopico, massivo,
fotopico e flicker. Risultati: l’onda b era ridotta: la scotopica nel
78,57%, la massiva nel 42,86% e la fotopica nel 64,28% dei pazienti.
L’alterazione della latenza non era significativa. Le alterazioni dell’elet-
troretinogramma non dimostrano un’alterazione diffusa, tipica della
retinopatia tossica. La riduzione selettiva dell’onda b dimostra una alte-
razione eterogenea dell’elettroretinogramma. Molto probabilmente
l’alterazione dei fotorecettori è conseguenza di un possibile danno
vascolare degli strati interni retinici. Conclusioni: più studi elettrofun-
zionali sono necessari per capire il meccanismo esatto dell’alterazione
funzionale della retina, nei pazienti in trattamento con vigabatrina. 

C003 INTRAVITREAL RANIBIZUMAB FOR MYOPIC CHOROIDAL
NEOVASCULARIZATION 

Papayannis Alessandro, Kontadakis Dimitrios Stylianos, Cascavilla Maria
Lucia, Menchini Francesca, Battaglia Parodi Maurizio, Bandello Francesco 
Clinica Oculistica Universitaria, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Udine

Purpose: to assess the efficacy of intravitreal ranibizumab injection
(IVRI) in patients with sub/juxtafoveal choroidal neovascularization
secondary to pathologic myopia, naïve or unresponsive to prior PDT or
intravitreal bevacizumab. Materials and methods: 14 patients were

retrospectively studied. Patients were subdivided into two groups.
Group-1 and Group-2 were treated with a single, or three consecuti-
ve IVRIs performed on a monthly basis, respectively. Additional IVRIs
were performed in presence of: fluorescein leakage, new hemorrhage,
sub/intraretinal fluid on OCT. Outcome measures were changes in
visual acuity (VA) and angiographic characteristics. Results: mean fol-
low-up was 5 months for group-1 (10 patients) and 10 for group-2 (4
patients). Mean VA increased significantly from week 8 to 12 in
Group-1 and from week 1 to the end of follow-up in Group-2. In both
Groups CNV greatest linear dimension decreased, without reaching a
statistically significant difference. At the last examination 4 patients in
Group-1 showed a CNV persistence in comparison with no case in
Group-2. Conclusions: IVRI can offer a remarkable functional and
anatomical improvement without adverse events. Further prospective
long-term studies are necessary to evaluate safety and efficacy. 

C004 INTRAVITREAL RANIBIZUMAB FOR RETINAL ANGIOMA-
TOUS PROLIFERATION

Zucchiatti I., Veritti D., Polini G., Menchini F., Battaglia Parodi M.,
Bandello F.M.
Department of Ophthalmology, University of Udine

Purpose: to evaluate the safety and efficacy of intravitreal injection of
ranibizumab (IVR) in the treatment of retinal angiomatous proliferation
(RAP). Materials and methods: twenty-two eyes treated with IVR for
RAP were retrospectively divided into 2 groups: naïve lesions (group A)
and previously treated lesions (group B). Visual acuity (VA) assessment,
fluorescein and indocyanine-green angiography and optical coheren-
ce tomography were performed at baseline and after 3 and 5 months.
Results: mean VA was 0.68 logMAR in group A and 0.74 logMAR in
group B. Mean VA change was -0.07 logMAR in group A and 0.01
logMAR in group B after 5 months of follow-up. Baseline central reti-
nal thickness (CRT) was 398 µm and 389 µm in group A and B respec-
tively. Mean reduction in CRT was 152 µm (group A) and 146 µm
(group B). Conclusions: IVR provided significant anatomical improve-
ment at least in the short term.Visual improvement was not significant
at any point during the follow up, even thought there was a trend
towards stabilization or improvement especially in treatment naïve
patients.

C005 23G SUTURLESS VITRECTOMY PER DISTACCO DI RETINA
REGMATOGENO 

Romano Mario1, Wong David2, Heimann Heinrich2, Dell’Omo
Roberto3, Rinaldi Michele1, Costagliola Ciro3

1. Seconda Università di Napoli
2. Royal Liverpool University
3. Università del Molise

Obiettivo: riportare uno studio prospettico non comparativo sull’effi-
cacia e sicurezza della vitrctomia pars plana 23g suturless per il distac-
co di retina primario regmatogeno (RRD). Materiali e metodi: 95
occhi di 95 pazienti consecutivi sono stati arruolati tra marzo 2007 e
gennaio 2008. La chirurgia è stata eseguita mediante one-step 23-
Gauge system con incisione angolata. Il protocollo consiste di almeno
8 visite di follow-up: 1 giorno,1 settimana,1-,3- e 6- mesi dopo l’inizia-
le chirurgia. Gli endpoints sono stati individuati. Risultati: il successo
anatomico è stato ottenuto nel 81% dei casi (77/95). Con una singola
chirurgia e raggiunge 98% con ulteriori approcci chirurgici. L’acutezza
visiva media migliora da logMAR 0.40 (SD 0.38) a 0.22 (SD 0.42), P <
0.001. Sono stati inoltre riscontrati due casi di ipotonia oculare, defini-
te come pressione intraoculare ≤ 6 mmHg, associati a distacco di coroi-
de. Conclusioni: un soddisfacente risultato anatomico e funzionale
può essere ottenuto con vitrectomia 23g suturless nel RRD. Modifiche
dell’approccio standard possono ridurre un tasso di complicanze che
sembra essere più alto rispetto alla vitrectomia 20-Gauge.
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C006 HYPOTONY AFTER 25-GAUGE SUTURELESS VITRECTO-
MY: PREDISPOSING FACTORS AND RELATED COMPLICA-
TIONS 

Bamonte Giulio, Tan Stevie H, Bijl Heico, De Smet Marc, Mura Marco 
Oogheelkunde, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van
Amsterdam, Nederland

Purpose: To investigate the factors related to postoperative hypoto-
ny after 25-gauge sutureless vitrectomy and associated complica-
tions. Materials and methods: Prospective, non randomized study.
25-gauge sutureless vitrectomy with oblique incisions was performed
on 142 consecutive eyes. Postoperative intraocular pressure (IOP) was
measured the first post-op day in all patients. Eyes found with IOP less
than 6 mmHg were then measured again every 3 days until normali-
zation and followed for 3 months. Hypotony related complications
were recorded. Pre and intra-operative factors were analyzed and cor-
related with the incidence of hypotony. Results: average post-op IOP
was 12,6 mmHg. Post-op IOP less than 10 mmHg was measured in
37 cases (26%). In 12 patients (8.4%) IOP was less than 6 mmHg;
among this group 7 eyes recovered to normal values by post-op day
3. All the patients had normal IOP by day 7. No hypotony-related
complications were observed. Previously vitrectomized and pseudo-
phakic eyes as well as cases in which air was used as intraocular tam-
ponade were found significantly associated with higher rates of post-
op hypotony. Conclusions: hypotony after 25-gauge sutureless
vitrectomy frequently occurs the first postoperative day, but even in
severe cases does not seem to have a negative influence on the final
outcome of surgery. 

C007 USE OF 25-GAUGE VITRECTOMY IN THE MANAGEMENT
OF PRIMARY RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT

Bamonte Giulio, Tan Stevie H., De Smet Marc, Mura Marco
Oogheelkunde, Academish Medish Centrum, Universiteit van
Amsterdam, Nederland 

Purpose: to evaluate the anatomical and functional results of 25-
gauge transconjuctival vitrectomy in the management of primary
rhegmatogenous retinal detachment. Materials and methods:
retrospective, non comparative interventional case series. 25-gauge
transconjunctival vitrectomy was performed on 131 consecutive
patients with primary rhegmatogenous retinal detachment. Pre, Intra
and Post-operative data were collected. Main outcome measures
were anatomical success rate, postoperative visual acuity and intrao-
cular pressure as well as peri and post-operative complications.
Results: success rate at 3 months was 92.4%. Visual acuity improved
from 20/50 (range 20/16 to light perception) to 20/32 (range 20/200
to 20/16). Ten patients (7.6%) re-detached after a mean follow-up
time of 38 days (range 21-53 days) due to presence of PVR in 7 eyes
(9.2%), or to a new retinal tear in 3 (3.9%). A lowered intraocular
pressure between 6 and 10 mm Hg was observed in 11 patients
(8.4%). None had frank hypotony. None of the patients had choroi-
dal detachment or endophthalmitis. Conclusions: good case selec-
tion was shown to ensure good outcomes with 25 gauge transcon-
juctival vitrectomy in the management of primary rhegmatogenous
retinal detachment.

C008 NOSTRA ESPERIENZA NEL TRATTAMENTO CHIRURGICO
DELL’EDEMA MACULARE DIABETICO NON TRAZIONALE

Salvolini Simone, Mariotti Cesare, Viti Francesca, Valazzi Benedetta,
Borgioli Luca, Neri Piergiorgio, Giovannini Alfonso 
Clinica Oculistica, Università Politecnica delle Marche 

Obiettivo: esporre la nostra esperienza nel trattamento chirurgico
dei pazienti affetti da edema maculare diabetico senza trazione evi-
dente, refrattario alla terapia laser ed endovitreale. Materiali e
metodi: 20 pazienti operati fra il gennaio 2007 al giugno 2008.
Tutti precedentemente sottoposti a fotocoagulazione retinica perife-

rica ed almeno 3 iniezioni endovitreali di antiVEGF che presentavano
all’OCT edema maculare diabetico clinicamente significativo.
Sottoposti ad intervento combinato di cataratta ove fossero fachici e
vitrectomia con rimozione membrana limitante interna. Risultati:
acuità visiva: a 6 mesi di follow up 9 pazienti sono migliorati di alme-
no 1 linea etdrs, 8 invariati, 2 peggiorati. All’OCT 12 pazienti su 20
presentavano una notevole riduzione dell’edema maculare.
Conclusioni: la chirurgica può rappresentare, in casi selezionati di
edemi maculari diabetici senza trazione evidente, una valida opzio-
ne terapeutica. Spesso il risultato anatomico però non corrisponde a
quello funzionale. 

C009 CROSS-LINKING E CHERATOCONO: NOSTRA ESPERIENZA

Laborante Antonio, Buzzonetti Luca, Petrocelli Gianni, Gaspari Mario
UOC di Oculistica, Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, San
Giovanni Rotondo (FG)

Obiettivo: valutare le variazioni refrattive, i parametri cheratometrici
e le variazioni della densitometria del cristallino con Pentacam, le varia-
zioni della funzionalità retinica maculare, ed le variazioni aberrometri-
che e di sensibilità al contrasto con OPD. Materiali e metodi: 96
occhi di 90 pazienti (follow-up ad 1 anno 60 occhi), affetti da chera-
tocono 2°-3° stadio sono stati trattati con Cross-Linking utilizzando
laser CSO-CBM e soluzione di Riboflavina.I pazienti presentavano un
Kmedio di50D ed una pachimetria media di 449 micron. In tutti i
pazienti si è eseguita valutazione refrattiva, topografica,aberrometrica,
biomicroscopica, elettrofunzionale-ERG focale (preoperatorio,1-2-3-6-
12 mesi). Inoltre controllo della pressione oculare, della conta endote-
liale, UCVA e BSCVA. Risultati: Ucva media migliorata di 2,5 linee,
Bscva media migliorata di 2 linee. Si è evidenziato un miglioramento
del Km nel 75% dei casi, non variazioni della densitometria del cristal-
lino, del volume corneale e delle cellule endoteliali. Non evidenti alte-
razioni all’ERG focale. Miglioramento della componente comatica e
non variazioni del grafico MTF. Abbiamo avuto 1 caso di alterazioni
della trasparenza corneale e 2 casi di riduzione di linee di Snellen.
Conclusioni: si ritiene che il Cross-Linking è una tecnica semplice,
sicura ed efficace che induce variazioni topografiche ed aberrometri-
che, ma non endoteliali, lenticolari e retiniche; utile per tentare una
stabilizzazione del cheratocono. 

C010 L’APPROCCIO PLURI-DISCIPLINARE NELLA TERAPIA CHI-
RURGICA DELLE OSTRUZIONI POST-SACCALI DELLE VIE
LACRIMALI

Bonfanti Diego1, Colli Alessandro2, Chiodi Marino1

1. U.O. Oculistica Clinica “Castelli” Bergamo
2. U. O. O.R.L. Clinica “Castelli” Bergamo

Obiettivo: valutare l’efficacia dell’ intervento di Dacriocisto-
rinostomia condotto in equipe da Oculista ed Otorinolaringoiatra
mediante laser a Diodi utilizzato per via trans-canalicolare con visua-
lizzazione endonasale del campo operatorio. Materiali e metodi: 75
casi consecutivi di ostruzione post-saccale delle vie lacrimali sono stati
sottoposti a dacriocistorinostomia laser transcanalicolare in endosco-
pia nasale dalla stessa equipe Oculista-Otorinolaringoiatra utilizzando
un laser a Diodi ed operando in stretta collaborazione. I pazienti (età
media 61,9 ± 14,2 anni) sono stati seguiti per 36 mesi (follow-up
medio = 16,5 ± 8,7 mesi). Risultati: la percentuale di successo post-
operatorio è stata del 92%, con tempi chirurgici medi di 29.2 ± 9,4
min. e ridotte complicanze intraoperatorie (11%). Sono inclusi nella
statistica anche re-interventi su casi di insuccesso dopo chirurgia per
via endonasale e trans-canalicolare laser senza visualizzazione endo-
nasale (7% del totale). Conclusioni: la DCR transcanalicolare laser,
eseguita in equipe fra Oculista ed O.R.L., si è dimostrata una tecnica
efficace, di durata prevedibile, con più veloce riabilitazione del pazien-
te, nessuna cicatrice cutanea e percentuali di successo pari a quelle
della tecnica classica.
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C011 OTTICOPATIA IN CORSO DI SINDROME DA ANTICORPI
ANTIFOSFOLIPIDI PRIMARIA

Turco Simona, Manganelli Chiara
Istituto di Oftalmologia, Università Cattolica del S. Cuore, Roma

Scopo: la sindrome da anticorpi antifosfolipidi (APS) è caratterizzata
da trombosi ricorrenti in presenza di anticorpi antifosfolipidi (lupus
anticoagulant, anticardiolipina, antiß2GPI). Scopo del lavoro è analiz-
zare le caratteristiche delle manifestazioni a carico del nervo ottico in
pazienti con APS primaria. Materiali e metodi: da novembre 2005 a
novembre 2008 abbiamo rilevato 11 casi di APS primaria in 85 pazien-
ti con neuropatia ottica (5M, 6F, età media 37.09 aa): 6 otticopatie
anteriori ischemiche (AION) non infiammatorie e 4 papilloflebiti in
assenza di fattori di rischio. Sono stati condotti esame oftalmologico
completo ed indagini di laboratorio. Risultati: tutti i pazienti hanno
presentato trombocitopenia e positività per LAC, 9 casi anche per
antiß2GPI. L’AION non infiammatoria è risultata monolaterale in 6 casi,
monolaterale in 1 caso, recidivante in uno. La papilloflebite è stata
monolaterale in 3 casi,  bilaterale in uno; 3 pazienti hanno avuto 2
recidive. Una terapia steroidea in bolo è stata seguita da steroidi orali
a scalare ed antiaggregante con controlli periodici. Conclusioni:
nell’AION in assenza di fattori di rischio è indicata anche la ricerca degli
anticorpi antifosfolipidi per individuare una APS primaria con impor-
tanti implicazioni terapeutiche.

C012 PERIMETRIA AUTOMATIZZATA E POLARIMETRIA LASER
(GDX-VCC) NELLA VALUTAZIONE DELLE FIBRE OTTICHE
NELL’ADENOMA IPOFISARIO

Bordin Marco, Rossi Gemma Caterina Maria, Colombo Mauro,
Bossolesi Laura, Milano Giovanni
Clinica Oculistica dell'Università, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo,
Pavia

Obiettivo: valutare la perdita di fibre nervose in pazienti affetti da
adenoma ipofisario sottoposti a chirurgia. Materiali e metodi: 26
pazienti (50+/-17,9 aa) visitati prima e dopo chirurgia (1, 3 e 6 mesi).
Valutati campo visivo (CV) e strato delle fibre nervose retiniche (GDx-
VCC). Risultati: 3 adenomi sono stati classificati “micro” e 23
“macro”. Al basale nessun paziente con microadenoma presentava
difetti al CV né al GDx, dati confermati a 1, 3 e 6 mesi. 16 soggetti
con macroadenoma al basale presentavano CV normale, 22 GDx
normale; 6 emianopsia bitemporale, uno alterazione del GDx bilate-
rale e 2 monolaterale; 3 pazienti difetto monolaterale, 2 di loro GDx
anormale. 5 pazienti su 6 con difetto bilaterale del CV avevano CV
normale a 6 mesi: 2 con alterazione GDx bilaterale e uno monolate-
rale. Conclusioni: la perdita di fibre nervose è riscontrata solo in sog-
getti con macroadenoma e sembra principalmente attribuibile alla
compressione che non causa una perdita immediata delle fibre (nor-
malizzazione del CV post-operatoria). Il GDx è in grado di evidenzia-
re una persistente perdita di fibre in pazienti con recidive della pato-
logia correlata con una prolungata compressione delle fibre.

C013 CHIRURGIA DELLO STRABISMO VERTICALE NEL PAZIENTE
CON OFTALMOPATIA DI BASEDOW 

Savino Gustavo, Aliberti Stefania, Salerni Annabella, Balia Laura,
Perrotta Vittoria, Petroni Sergio, Colucci Daniela, Giannico Maria Ilaria 
Istituto Oftalmologia, Policlinico “A. Gemelli”, Roma 
Obiettivo: valutare l’efficacia della chirurgia dei muscoli extraoculari
in pazienti affetti da morbo di Basedow con strabismo verticale e
diplopia. Materiali e metodi: valutazione preoperatoria (motilità
oculare, prova prismi, test della diplopia, tomografia computerizzata,
campo visivo binoculare) e intraoperatoria (duzioni forzate) di 18
pazienti suddivisi in tre gruppi secondo diplopia, strabismo nelle posi-
zioni di sguardo sottoposti a: Gruppo 1 (6/18): recessione retto inferio-
re monolaterale; Gruppo 2 (6/18): recessione retto Inferiore + recessio-
ne retto superiore controlaterale; Gruppo 3 (6/18): recessione asimme-

trica retti Inferiori + recessione retto superiore. Risultati: i pazienti
sono stati rivalutati mediante campo visivo binoculare e misurazione
dell’angolo di strabismo con risoluzione della diplopia in basso e in
posizione primaria nel 100% dei pazienti del Gruppo 1, nel 65% del
Gruppo 2 e nel 50% del Gruppo 3. Conclusioni: la chirurgia dei
muscoli retti nei pazienti affetti da oftalmopatia tiroidea con strabismo
verticale e diplopia risulta essere una procedura efficace anche se talo-
ra può risultare necessario un reintervento. 

C014 RIABILITAZIONE CON BIOFEEDBACK MICROPERIMETRICO
DEL PAZIENTE CON PATOLOGIA MACULARE 

Vingolo Enzo M., Salvatore Serena 
Ospedale A. Fiorini, Terracina, Polo Pontino, Università di Roma La
Sapienza 

Obiettivi: valutare l’efficacia del biofeedback con microperimetro MP-
1 nella  riabilitazione visiva di pazienti con maculopatia. Materiali e
metodi: sono stati sottoposti a biofeedback (10 sedute, 1 ogni setti-
mana di 10 minuti per occhio) 9 occhi: 2 con distrofia vitelliforme, 1
cicatrice maculare post- traumatica, 2 malattia di Stargardt, 2 degene-
razione maculare miopica, 2 cone- dystrophy. Per l’analisi statistica è
stato utilizzato il test t di Student. Valori di P < 0.05 sono stati consi-
derati significativi. Risultati: l’acuità visiva è passata da 0.811±0.564
logMAR a 0.546 ±0.391 logMAR dopo la riabilitazione. Prima della ria-
bilitazione nessun occhio aveva una fissazione stabile, 4 una fissazio-
ne relativamente instabile e 5 una fissazione instabile, dopo il training
5 occhi avevano una fissazione stabile, 4 una fissazione relativamente
instabile e nessun occhio una fissazione instabile. La sensibilità retinica
è passata da una media di 10.4 ± 4.2 dB ad una media di 12.1± 4.8
dB. La velocità di lettura è passata da  64.4 ±68 a 91.8 ±86.3 dopo il
training. Conclusioni: il biofeedback si dimostra quindi efficace nella
riabilitazione delle maculopatie. 

C015 UN NUOVO METODO DI DETERMINAZIONE DELL’INDICE
MITOTICO NEL MELANOMA UVEALE 

Angi Martina
Area di Oftalmologia, Università Campus Bio-Medico di Roma 

Obiettivo: l’indice mitotico del melanoma uveale correla con il rischio
di morte metastatica. Scopo di questo studio è valutare se l’immunoi-
stochimica possa facilitare il conteggio delle figure mitotiche (FM) gra-
zie all’uso di un marker mitosi-specifico (MS). Materiali e metodi:
130 melanomi coroideali, rimossi presso il centro di Oncologia Oculare
di Liverpool (Regno Unito) e conservati in paraffina, sono stati colora-
ti con Ematossilina Eosina (EE) e MS rispettivamente. L’indice mitotico,
definito come il numero di FM contate in 40 campi (ingrandimento
40X), è stato valutato in doppio cieco da un patologo oculare ed un
medico. La riproducibilità del conteggio è stata valutata statisticamen-
te con test di Kolmogorov-Smirnov (Z) e coefficiente di correlazione di
Pearson (R). Risultati: i tumori avevano un diametro mediano di 16.4
mm (range 7.6-22.8) per 8.3 mm (range 1.2-18.1) di altezza. Il valore
mediano dell’indice mitotico valutato con EE e MS era di 4/40 e 8/40
rispettivamente (Z, p = 0.76; R, 0.64), indicante scarsa riproducibilità
tra questi due metodi. Al contrario, il valore mediano dell’indice mito-
tico determinato con MS dai due diversi esaminatori era di 8/40 e
9/40, (Z, p<0.001; R, 0.996), indicando una buona riproducibilità inte-
rindividuale. Conclusioni: il numero di FM rilevato con MS è significa-
tivamente maggiore di quello ottenuto con EE. Inoltre, la colorazione
con MS è facilmente interpretabile anche da osservatori non esperti,
garantendo una migliore riproducibilità interindividuale.

C016 APPROCCIO TERAPEUTICO ALLE VASCULITI RETINICHE
OCCLUSIVE GRAVI 

Angi Martina 
Area di Oftalmologia, Università Campus Bio-Medico di Roma

Obiettivo: la gestione terapeutica delle vasculiti retiniche occlusive
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gravi non è a tutt’oggi ben codificata. Lo scopo di questo studio è valu-
tare se una strategia terapeutica aggressiva sin dall’inizio sia in grado di
migliorare la prognosi visiva. Materiali e metodi: studio retrospettivo
comparativo su 15 pazienti affetti da vasculite occlusiva severa seguiti
presso il servizio di Oftalmologia dell’Ospedale Pitié Salpétrière di Parigi
(Francia) tra il 2000 e il 2008. Per ogni paziente è stata riportata l’ezio-
logia, l’acuità visiva iniziale, la risposta ai diversi trattamenti utilizzati, le
complicanze e l’acuità visiva finale. Risultati: 30 occhi di 15 pazienti, 6
uomini e 9 donne, età media di 36 (20-48) anni, con un followup
medio di 40 (12-36) mesi. Eziologie: 3 IRVAN, 2 Susac’s, 1 LES, 1 malat-
tia di Lyme, 8 idiopatiche. Numero di pazienti per gruppo terapeutico:
solo corticoterapia (CT): 4; CT e anti-TNFa: 5; CT e interferone: 6. L’AV
media iniziale era di 6/10. Un miglioramento di almeno 2 linee è stato
riscontrato in 13 occhi. L’AV media finale era di 7/10 a causa di recidi-
ve dopo l’interruzione della terapia sistemica. Conclusioni: una gestio-
ne aggressiva fin dall’inizio, basata sull’uso di anti-TNFa o interferone,
sembra indispensabile al fine di ridurre l’evolutività e le complicanze che
sono all’origine della cattiva prognosi visiva di questi pazienti.

C017 TRATTAMENTO DELLE NEOVASCOLARIZZAZIONI COROI-
DEALI CON RANIBIZUMAB (LUCENTIS(R)) INTRAVITREA-
LE: NOSTRA ESPERIENZA 

Solimeo Antonio1, De Rosa Pasquale2, De Notaris Michele2, De
Angelis Vincenzo2, Calabrò Francesco2, D'Acunzo Tommaso1

1. Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, Seconda Università degli
Studi di Napoli

2. UOC Oculistica, A.O.R.N. Cardarelli, Napoli

Obiettivo: scopo del nostro lavoro è stato dimostrare l’efficacia del
Ranibizumab nel trattamento delle membrane neovascolari sottoretini-
che (MNSR) in relazione all’acutezza visiva centrale, all’aspetto oftalmo-
scopico, all’esame fluorangiografico e all’esame OCT. Materiali e
metodi: abbiamo studiato 133 pazienti con MNSR, di cui 89 presenta-
vano la forma classica e 44 la forma occulta. I pazienti sono stati sotto-
posti a visita oftalmologica completa che includeva: anamnesi, acutez-
za visiva corretta secondo le tavole ETDRS, biomicroscopia del fondo
oculare, OCT, mappa fotografica retinica e FAG. Tutti sono stati sotto-
posti a tre iniezioni intravitreali di Ranibizumab (Lucentis) a distanza di
quattro settimane l’una dall’altra. Il follow-up è stato di 8 mesi.
Risultati: al termine del ciclo terapeutico il 90% dei pazienti mostrava
un miglioramento dell’AVC di 1-2 linee delle tavole ETDRS, dell’aspet-
to del fondo oculare e all’esame OCT. Conclusioni: al termine del
nostro studio abbiamo rilevato che, in accordo con gli studi MARINA e
ANCOR, tre iniezioni intravitreali di Ranibizumab determinano un
apprezzabile miglioramento dell’AVC ed una parziale regressione delle
alterazioni morfologiche sia all’esame del fondo oculare che all’esame
OCT. Inoltre si registrava la totale assenza di effetti collaterali sistemici. 

C018 SURGICAL MANAGEMENT OF INTRAOCULAR FOREIGN
BODIES BASED ON THEIR LOCALISATION

Paissios  I., Xirou T., Magouritsas G., Kiddess A., Kabanarou S.A.,
Feretis E. 
Eye Department, Red Cross Hospital, Athens, Greece

Introduction: ocular trauma due to intraocular foreign bodies (IOFBs)
remains a major cause of visual loss. Three-port pars plana vitrectomy
is a standard procedure to remove IOFBs. This operation may be com-
plicated with retinal tear/detachment and proliferative vitreoretinopa-
thy (PVR), which are poor prognostic factors. The purpose of our study
was to assess whether different surgical approach based on IOFB loca-
tion influences the rate of postoperative complications and the final
outcome. Equipment and methods: 107 patients, who underwent
pars plana vitrectomy and removal of posterior segment IOFBs, were
included in the study. All patients were divided in three groups intrao-
peratively according to the position of the IOFB in the posterior seg-
ment: In 23 patients (21%) the IOFB was entrapped in the vitreous cavi-
ty with no retina trauma (group A), in 48 patients (45%) the IOFB was

floating into the vitreous after causing retinal trauma (group B) and in
36 patients (34%) the IOFB was embedded in the retina (group C). All
cases underwent visual acuity assessment and complete ocular exami-
nation pre- and post-operatively. Results: almost 45% of the cases
achieved visual acuity better than 0.3 postoperatively. During vitrecto-
my removal of the vitreous cortex was achieved in 10 cases in group A
(43.5%) and in 65 cases in groups B and C (77%). None of the cases
in group A was complicated with proliferative vitreoretinopathy (PVR),
when the vitreous cortex was not removed, while 20% of cases were
complicated with PVR, when the cortex was removed during vitrecto-
my. On the contrary, in groups B and C the complication rate of PVR
was much lower, when the vitreous cortex was removed, compared to
the rate of PVR, when the vitreous cortex was left (16% versus 36%).
There was a significant association between poor visual outcome and
the postoperative development of proliferative vitreoretinopathy.
Discussion: visual outcome remained poor in cases where the retina
had been directly traumatized by the IOFB, as in groups B and C. In
group A the risk to develop PVR after vitrectomy was greater, when
vitreous cortex was removed, while in groups B and C the risk was grea-
ter when vitreous cortex was not removed. Therefore, an attempt to
remove vitreous cortex is suggested in cases where the IOFB has trau-
matized the retina, as in groups B and C. Conclusion: The findings of
this study indicate that intraoperative assessment of IOFBs localization
in the posterior segment after ocular trauma contributes to an optimal
surgical management and has also a prognostic value for such cases.

C019 INTRAVITREAL BEVACIZUMAB FOR SUBFOVEAL CHO-
ROIDAL NEOVASCULARIZATION RELATED TO MULTIFO-
CAL CHOROIDITIS

Kontadakis D.S., Battaglia Parodi M., Tarantini A., Papayannis A.,
Pittino R., Savorgnani C., Bandello F. 
Department of Ophthalmology, University of Udine

Purpose: to assess the effects of intravitreal bevacizumab (Avastin)
injections in the treatment of choroideal neovascularization (CNV)
associated with multifocal choroiditis (MC). Methods: prospective
interventional case series. Patients with MC complicated by subfoveal
CNV underwent a complete ophthalmologic examination, including
ETDRS visual acuity, optical coherence tomography (OCT), fluorescein
angiography, and indocyanine green angiography. The protocol requi-
red 3 monthly consecutive injections, followed by repeated injections
as needed. The planned follow-up was 12 months. Results: ten
patients were enrolled in the study and prospectively followed up.
Mean visual acuity and mean foveal thickness (FT) at the baseline were
0.58±0.48 (logMAR±SD) and 290±92 µm SD, respectively. At the 3-
month examination, mean visual acuity improved to 0.42±0.48 and
mean FT decreased to 298±172 µm SD. At the 12-month examina-
tion, mean visual acuity was 0.40±0.49, and mean FT was 255±163
µm. No side-effect or complication was registered. Conclusion: intra-
vitreal bevacizumab is a safe and beneficial treatment for CNV associa-
ted with MC in a short-term follow-up. A longer follow-up and a lar-
ger sample of patients are required to validate the results. 

C020 ADATTAMENTO ED APPRENDIMENTO VISIVO IN PAZIEN-
TI IMPIANTATI CON LENTI INTRAOCULARI MULTIFOCALI 

Ravalico Giuseppe1, Gerbino Walter2, Marco Bordignon2, Fanni
Daniela1, Fantoni Carlo2

1. UCO Oculistica, Ospedale Maggiore, Università di Trieste
2. Dipartimento di Psicologia “Gaetano Kanizsa”, Università di Trieste 

Obiettivo: valutare l’adattamento visivo dopo l’impianto bilaterale di
IOL multifocali. Materiali e metodi: ad 8 pazienti con cataratta è
stato richiesto di leggere e riconoscere una stringa di 4 lettere, con o
senza senso, proiettata per breve tempo (350 ms) ad una distanza di
50cm mentre contemporaneamente dovevano leggere un testo
posto a 4m e viceversa. Il test è stato eseguito prima e dopo l’impian-
to di ciascuna IOL multifocale. Risultati: i pazienti non hanno ricono-
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sciuto la stringa 2.5 volte su 10 prima dell’intervento, 1.2 volte su 10
dopo il primo impianto ed 1 volta su 10 dopo il secondo impianto. Il
riconoscimento delle non-parole è risultato corretto nel 76% dei casi
prima dell’intervento, nell’87% e nel 90% dei casi rispettivamente
dopo il primo ed il secondo impianto. Il riconoscimento delle parole è
risultato corretto nel 90% dei casi in tutti i controlli. Conclusioni: i
risultati ottenuti dimostrano che vi è un significativo miglioramento
nell’adattamento visivo dopo l’impianto delle IOL multifocali. Noi rite-
niamo che tali IOL facilitino lo sviluppo delle capacità percettive e di
attenzione coinvolte nell’adattamento postoperatorio.

C021 TECNICA B-MICS ESEGUITA CON SOVEREIGN WHITE-
STAR, SIGNATURE WHITESTAR E STELLARIS: STUDIO CLI-
NICO COMPARATIVO 

Pelloni Simone, Masini Cristina, Campi Luca, Volante Veronica,
Cavallini Gian Maria 
Unità Complessa di Oftalmologia, Università di Modena e Reggio
Emilia 
Obiettivo: confrontare i risultati postoperatori della tecnica B-MICS
eseguita con tre diversi facoemulsificatori: Sovereign WhiteStar (AMO),
Signature WhiteStar (AMO) e Stellaris (Bausch & Lomb). Materiali e
metodi: in uno studio comparativo, prospettico e randomizzato sono
stati reclutati 150 occhi con cataratta cortico-nucleare, e sottoposti a
tecnica B-MICS con tre diverse macchine: 50 occhi (Gruppo 1) con
Sovereign WhiteStar, 50 (Gruppo 2) con Signature WhiteStar, e 50
(Gruppo 3) con Stellaris. I parametri intraoperatori valutati sono: tempo
medio di facoemulsificazione, EPT, percentuale totale di facoemulsifica-
zione, volume totale di BSS, e tempo chirurgico totale. I parametri
postoperatori, valutati a 7, 30, 60 giorni, sono: acuità visiva corretta,
spessore corneale, conta endoteliale. Risultati: il tempo chirurgico
totale e la quantità di BSS utilizzato erano significativamente minori nei
gruppi 2 e 3. Il tempo medio di facoemulsificazione, la percentuale
totale di facoemulsificazione e EPT erano anch’essi più bassi nei gruppi
2 e 3 , anche non in maniera statisticamente significativa. L’acuità visi-
va postoperatoria e lo spessore corneale erano circa sovrapponibili nei
tre gruppi. La conta endoteliale era più bassa nel gruppo 3 (6,68 ±
2,61) e più alta nel gruppo 1 (11,05 ± 5,93), ma non in maniera stati-
sticamente significativa. Conclusioni: Signature WhiteStar e Stellaris,
rispetto al sistema Sovereign, consentono di eseguire una facoemulsifi-
cazione con livelli più bassi di ultrasuoni e EPT, con una significativa
riduzione del tempo chirurgico totale e del consumo di BSS; inoltre cau-
sano una minore perdita di cellule endoteliali. 

C022 [ r i t i r a t a ]

C023 CONFRONTO TRA DUE DIVERSI TIPI DI IOL DA MICROIN-
CISIONE PER LO SVILUPPO DI OPACITÀ CAPSULARE
POSTERIORE 

Pelloni Simone, Masini Cristina, Campi Luca, Volante Veronica,
Cavallini Gian Maria 
Unità Complessa di Oftalmologia, Università di Modena e Reggio Emilia 

Obiettivo: confrontare lo sviluppo di opacità capsulare posteriore in
due diversi tipi di IOL da microincisione: Acri.Smart 48S (Acri.Tec), acri-
lica idrofobica e Akreos MI60 (Bausch & Lomb), acrilica idrofilica.
Materiali e metodi: in uno studio di confronto abbiamo valutato lo
sviluppo di opacità capsulare posteriore (PCO) in 100 occhi impiantati
con due diverse IOL da microincisione: 50 (Gruppo 1) con Acri.Smart
48S (Acri.Tec) e 50 (Gruppo 2) con Akreos MI60 (Bausch & Lomb). Le
visite di follow-up sono state condotte a 16,82 ± 3,66 mesi per il grup-
po 1 e a 20,41 ± 2,11 mesi per il gruppo 2, con valutazione di: acuità
visiva corretta, biomicroscopia del segmento anteriore, conta endote-
liale, incidenza di PCO. La valutazione della PCO è stata eseguita
mediante il software dedicato EPCO 2000. Risultati: non si è registra-
to alcun decentramento di IOL nell’intero follow-up. L’acuità visiva
postoperatoria è stata valutata in scala decimale per ciascun gruppo:

0,86 ± 0,18 (Gruppo 1) e 0,89 ± 0,21 (Gruppo 2); la perdita endotelia-
le media è stata del 8,52% nel gruppo 1 e del 7,59% nel gruppo 2.
Entrambi i parametri non hanno presentato differenze statisticamente
significative. Per valutazione della PCO il tasso di opacità è stato suddi-
viso in 4 gradi, da minima a severa. La PCO totale è stata di 0,23 ± 0,25
per il gruppo 1 e di 0,25 ± 0,22 per il gruppo 2, senza differenze signi-
ficative.  Conclusioni: le due IOL acriliche da microincisione valutate
hanno dimostrato entrambe ottime performance in termini di acuità
visiva, stabilità nel sacco capsulare e incidenza di PCO postoperatoria,
senza differenze statisticamente significative tra i due tipi di IOL.

C024 EFFETTO A BREVE TERMINE DI VISTHESIA E HEALON
NELLA CHIRURGIA DELLA CATARATTA: CONFRONTO IN
TERMINI DI PRESSIONE INTRAOCULARE, SPESSORE COR-
NEALE E DENSITÁ CELLULARE ENDOTELIALE 

Madonia Maurizio, di Lauro Mariateresa, Sorce Giovanni, Ravalico
Giuseppe 
UOC Oculistica, Clinica Universitaria, Ospedale Maggiore di Trieste 

Obiettivo: valutare analogie e differenze tra due sostanze viscoela-
stiche utilizzate nella chirurgia della cataratta. Materiali e metodi:
133 occhi di 133 soggetti senza altre patologie oculari di rilievo desti-
nati ad intervento di facoemulsificazione di cataratta sono stati valu-
tati il giorno prima, il giorno dopo e a 7 giorni dall’intervento, in ter-
mini di pressione intraoculare, spessore corneale centrale e densità di
cellule endoteliali. In 100 occhi è stato utilizzato Visthesia, mentre in
33 è stato utilizzato Healon. Risultati: l’analisi statistica con test della
varianza indica che il comportamento nei 2 gruppi è sovrapponibile.
La pressione intraoculare non mostra significative variazioni, mentre
variazioni significative dal punto di vista statistico (p<0,001) sono
state notate per lo spessore corneale (aumento significativo in prima
giornata con rientro a valori preoperatori a 7 giorni) e per la densità
cellulare endoteliale (riduzione significativa in prima giornata che si
mantiene anche a una settimana). Conclusioni: i dati in nostro pos-
sesso indicano che sulla base dei parametri studiati non vi sono van-
taggi significativi derivanti dall’uso di un tipo di viscoelastico rispetto
all’altro. 

C025 ROTATIONAL STABILITY OF A TORIC HYDROPHOBIC
ACRYLIC INTRAOCULAR LENS AFTER CATARACT SURGERY 

Maurino Vincenzo1, Koshy J.2, Gangwani V.2, Nishi A.2, Findl O.2
1. Corneal, Cataract and Refractive Service, Moorfields Eye Hospital
2. Moorfields Eye Hospital

Purpose: to evaluate the rotational stability of a toric single-piece
hydrophobic acrylic IOL (Acrysof SN60TT, Alcon) using a photographic
technique.SETTING/VENUE Moorfields Eye Hospital, Cataract Centre,
London. Materiali e metodi: this prospective trial involved 30 eyes of
30 patients with age-related cataract and corneal astigmatism betwe-
en1.0 and 2.5 D as measured with the IOL-Master (Zeiss Meditec AG).
After pre-operative marking of the horizontal axis and standardized
temporal small incision cataract surgery, a toric Acrysof SN60TT
(Alcon) was implanted in the bag. Rotational stability of the implant
was assessed using retro-illumination photographs 1 hour, 1 month
and 6 months after surgery. The uncorrected visual acuity (UCVA), best
corrected visual acuity (BCVA), residual refractive error, keratometric
and refractive cylinders and toric IOL axis were measured. Risultati:
the photographic technique showed a high reproducibility of axis
measurement with consecutive measurements within 3 degrees.
Preliminary results concerning the rotational stability from 1 hour after
surgery to 1 month showed a stable axis of the IOL. Final results con-
cerning the rotational stability over 6 months will be presented.
Unaided visual acuity was good with 0.12 logMAR at 1 month post-
operatively. The residual refractive cylinder at 1 month as measured
with autorefraction was 0.62 +/-1.16 D. Conclusioni: the results indi-
cate that the Acrysof toric IOL is rotationally stable after surgery.
Accordingly, the unaided visual acuity was good.
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C025b PRL LUSSATA IN CAMERA VITREA: APPROCCIO MINI-
INVASIVO

Mele Francesco, Patelli Fabio 
Casa di Cura Igea, Milano 
Obiettivo: risolvere una complicanza di inserzione di IOL fachica nel
modo meno traumatico per l'integrità anatomica dell'occhio ed il
miglior risultato refrattivo. Materiali e metodi: sala operatoria steri-
le. Strumentario chirurgico per chirurgia del segmento anteriore e
mini-invasiva del segmento posteriore. Capsular tension ring. Visco-
elastico. IOL. Anestesia locale. Tunnel in clear cornea. Viscoelastico in
CA. Capsulorexis. Facoaspirazione di cataratta. Capsulorexis posterio-
re. Inserzione di capsular tension ring. Vitrectomia minimale 25G.
Estrazione via CA della PRL lussata. Inserzione di IOL nel sacco capsu-
lare. Risultati: asportazione della PRL lussata con sclerotomie 25G e
conservazione del sacco capsulare per l'inserzione di IOL. Conclusioni:
è possibile risolvere nel modo meno traumatico per l'integrità anato-
mica dell'occhio la lussazione in camera vitrea di una PRL, ottenendo
un brillante risultato ai fini refrattivi. 

C026 CHIRURGIA EPISCLERALE NEL DISTACCO DI RETINA
MACULA OFF. STUDIO RETROSPETTIVO DELLA FUN-
ZIONALITÀ E MORFOLOGIA MACULARE MEDIANTE
MICROPERIMETRIA (NIDEK MP1) E TOMOGRAFIA A COE-
RENZA OTTICA (OCT STRATUS) 

Tassinari Paolo, Belpoliti Matteo, Fanti Andrea, Zotti Carlo Alberto,
De Martino Liberatina, Cappuccini Luca
U.O Oculistica, Arcispedale S. Maria Nuova, Reggio Emilia
Obiettivo: valutare la persistenza nel tempo del sollevamento retinico
maculare in pazienti sottoposti a chirurgia episclerale per distacco di
retina regmatogeno maculare con macula off, correlando l'aspetto
morfologico a quello funzionale. Materiali e metodi: studio retrospet-
tivo non comparativo della durata di 12 mesi. 30 occhi di 30 pazienti
sottoposti a chirurgia episclerale standard (3 chirurghi) per distacco di
retina regmatogeno primario macula off (tempo massimo dalla diagno-
si alla chirugia di 48h). Completo riattaccamento retinico entro 24-36h
dalla chirurgia. Controllo OCT e microperimetrico ad 1 mese, 3 mesi, 6
mesi, 12 mesi. Risultati: i pazienti selezionati per lo studio presentava-
no completo riattaccamento retinico entro 24-36 h dalla chirurgia.
L'OCT rivelava la presenza di falda di liquido sottoretinico nel 60% dei
pazienti ad 1-3 mesi, nel 34% a 6 mesi e nel 10% a 12 mesi. La micro-
perimetria rivelava valori di sensibilità foveale minori nei pazienti con
persistente microfalda di sollevamento maculare. In questi pazienti a 6
e 12 mesi di distanza è stata riscontrata una maggiore incidenza di puc-
ker maculare. Conclusioni: la presenza di microfalda di liquido sotto-
retinico maculare può giustificare lo scarso recupero funzionale visivo in
pazienti sottoposti a chirurgia episclerale. L'OCT e la microperimetria
sono strumenti indispensabili per il follow up.

C027 RISULTATI VISIVI A BREVE TERMINE DELLA INTRA-LASIK
IN OCCHI IPERMETROPI

Giannecchini Iacopo, Mammone Massimo, Ferretti Chiara, Catanese
Anna Maria, Martinucci Carmina, Giannecchini Guido, Fantozzi
Marco, Montagnani Marco 
Divisione Oculistica Barbantini, Lucca
Obiettivo: valutare i risultati post-operatori sulla refrazione e sull’ac-
quità visiva in occhi ipermetropi sottoposti a trattamento di Intra-LASIK.
Materiali e metodi: 56 occhi di 32 pazienti sono stati sottoposti a
Femto-LASIK ipermetropica con Femtosecond Intralase e Scwind
Amaris (Aberration free aspheric). 18 uomini e 14 donne. Età media di
47,6±1,2 anni. Il difetto medio in equivalente sferico era di 4,2±0,5
diottrie. Tutti gli occhi hanno un follow-up di almeno 6 mesi.  Risultati:
a 6 mesi dall’intervento l’equivalente sferico era –0,18±0,23 D (range
da –0,75 a +0,5 sf). 80% degli occhi trattati erano entro ±0,50 D e
69% erano entro ±0,25 D della correzione cercata. L’acuità visiva non
corretta era di 20/16 o migliore nel 33% degli occhi, 20/20 o migliore

nel 90% e 20/30 o migliore nel 100%. Il 43% degli occhi ha migliora-
to la acuità visiva corretta di 1 linea, mentre solo il 3% ha perso 1 linea.
Conclusioni: il trattamento personalizzato con Femto-LASIK si è dimo-
strato sicuro, efficace e predittibile in occhi affetti da ipermetropia. 

C028 IMPIANTO DI LENTI REFRATTIVE INTRAOCULARI (PRL)
PER LA CORREZIONE DELLA MIOPIA ELEVATA: NOSTRA
ESPERIENZA 

Cagini Carlo, Lupidi Cristiana, Giusquiani Federico, Ricci Maria
Antonietta, Biondi Laura, Leontiadis Arianna, D’Amato Margherita,
Riccitelli Francesca, Dragoni Annalisa 
Clinica Oculistica di Perugia
Obiettivo: valutare la sicurezza, l’efficacia e le eventuali complicanze
della correzione chirurgica della miopia elevata mediante l’impianto di
lenti intraoculari refrattive (phakic refractive lens o PRL). Materiali e
metodi: abbiamo preso in esame 21 occhi con miopia elevata opera-
ti dal 2003 al 2008. Prima dell’intervento su ogni occhio abbiamo ese-
guito 2 iridotomie yag-laser preventive. Durante il follow up abbiamo
analizzato per ciascun occhio: acuità visiva naturale e corretta, conta
endoteliale,valutazione della rotazione della lente intraoculare alla
lampada a fessura, calcolo della distanza tra cristallino e lente intrao-
culare, eventuali variazioni della pressione intraoculare e presenza di
cataratta indotta. Risultati: nel postoperatorio circa il 90% degli occhi
operati ha guadagnato 2 o più linee, tutti gli occhi operati hanno rag-
giunto un visus superiore agli 8/10 con una correzione massima di 1,5
diottrie; non abbiamo apprezzato perdita significativa di cellule endo-
teliali né aumento della pressione intraoculare. Non abbiamo riscon-
trato nessun caso di cataratta indotta. Nel 40% abbiamo assistito ad
una modesta rotazione della lente che però si è tendenzialmente sta-
bilizzata dopo il primo anno. Conclusioni: a distanza di 6 anni dal
nostro primo intervento, possiamo confermare la sicurezza e l’efficacia
della correzione chirurgica della miopia elevata con PRL. Ad oggi in
nessun caso abbiamo riscontrato complicanze legate all'intervento.

C029 RISPARMIARE TESSUTO RISPETTANDO LA QUALITÀ
DELLA VISIONE: L’UTILIZZO DELLA PUPILLA IDEALE 

Mularoni Alessandro, Di Silvestre Lillina, Possati Giovanna Linda,
Sincich Antonia, Tassinari Giorgio 
U.O. Oculistica, Ospedale Maggiore, Bologna
Obiettivo: mostrare come la pupilla ideale influenza la scelta della zona
ottica nei trattamenti di PRK e permette di ottenere un’ottima qualità
della visione risparmiando tessuto. Materiali e metodi: sono stati trat-
tati con tecnica di PRK transepiteliale 2 gruppi di pazienti con equivalen-
te sferico (eq) fino a -6 D (astigmatismo –2 D): nel gruppo A (20 occhi)
scegliendo la pupilla ideale, nel gruppo B (20 occhi) scegliendo la pupil-
la scotopica. L’acuità visiva naturale (UCVA) e corretta (BCVA), sensibili-
tà al contrasto (CV 1000) e aberrometria (OPD) sono stati effettuati pre
e post-operatoriamente (1-3-6 mesi). Risultati: nel gruppo A l’acuità
media (UCVA) era di 0,9 ±0,2, nel gruppo B era 0,9±0,1 a 3 mesi.La
BCVA di 1±0,1 nel gruppo A e 1.1±0,2 (gruppo B).L’equivalente sferico
post-operatorio a 3 mesi era di 0,12±0,50 D (gruppo A e B). La sensibi-
lità al contrasto è risultata peggiorata rispetto al pre-op nel 1-3 mese (3,
6, 9, 12 cicli per grado) senza differenze significative tra i gruppi.Tuttavia
nel gruppo A si è ottenuto un risparmio del tessuto del 10%.
Conclusioni: l’utilizzo della pupilla ideale permette il raggiungimento di
ottimi risultati visivi con risparmio di tessuto.

C029b ANALISI DELLE TECNICHE REFRATTIVE DI COMPENSA-
ZIONE DELLA PRESBIOPIA

Amasio Bartoli E.1, Fanton G.1, Bartoli E.1, Bollini G.3, Arpini L.,
Grignolo F.M.2
1. Università di Torino
2. Dip. di Fisiopatologia Clinica, Clinica Oculistica, Università di Torino
3. Ingegnere, ricercatore, Lugano
Obiettivo: confronto delle seguenti tecniche di compensazione refrat-
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tiva della presbiopia: intervento di chirurgia refrattiva PRK; impianto di
IOL asferiche; utilizzo di lenti a contatto con aberrazione sferica e valu-
tazione della profondità di campo ottenuta nei diversi casi. Materiali e
metodi: laser ad eccimeri Mel 80, CRS-Master e DSA (Dynamic
Stimulation Aberrometry). Metodo Bartoli/Zeiss per la chirurgia cornea-
le, applicazione di lenti a contatto aberrate per presbiti, controlli post
impianto di IOL asferiche. Risultati: aberrometrie in stato di accomo-
dazione controllata e misurazione dell’acuità visiva su 60 occhi. Tra
visione far (target a 4 m) e near (target a 30 cm): (a) nel campione di
emmetropi la Sph eq si è ridotta di 2,37 dpt, il diametro della pupilla di
0,95 mm e la Z (4,0) di 0,087 µm; (b) nel campione di miopi corretti con
il metodo Bartoli-Zeiss la Sph eq si è ridotta di 0,95 dpt, il diametro della
pupilla di 1,00 mm e la Z (4,0) di 0,017 µm; (c) nel campione di iper-
metropi corretti con il metodo Bartoli-Zeiss la Sph eq si è ridotta di 0,03
dpt, il diametro della pupilla di 0,89 mm e la Z(4,0) è aumentata di
0,036 µm. Conclusioni: si propone un metodo di misura della pseudo-
accomodazione. Si rileva come l’aberrazione sferica in accomodazione
vari in modo diverso ed opposto tra miopi ed ipermetropi. Si propone
una prima stima teorica della profondità di campo.

C030 SICUREZZA ED EFFICACIA DELL’INSERTO OLOGEN NELLA
CHIRURGIA DEL GLAUCOMA: RISULTATI PRELIMINARI DI
UNO STUDIO PROSPETTICO DI FASE II 

Cillino Salvatore, Casuccio Alessandra, Cillino Giovanni, Pillitteri
Francesco, Di Pace Francesco 
Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, Oftalmologia, Università di
Palermo 
Obiettivo: confrontare la sicurezza e l’efficacia della matrice in collage-
ne Ologen™ rispetto alla MMC nella chirurgia filtrante. Outcome pri-
mario: efficacia nella riduzione della IOP; Outcome secondario: presen-
za bozza e incidenza di eventi avversi. Materiali e metodi: studio ran-
domizzato open label di fase II su 30 pazienti con POAG o PEXG sotto-
posti a trabeculectomia con mitomicina-C (MMC) 0,2 mg/ml (15 occhi)
o Ologen™ (15 occhi). Follow up a 1, 7, 14 giorni e a 1, 2, 3, e 6 mesi.
Endpoint: IOP, valutazione bozza mediante il “Moorfields bleb grading
system”, incidenza di complicanze, uso di farmaci. Analisi statistica con
software SPSS (version 14.0, SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). Risultati:
la IOP preoperatoria era 25.3 (±6.5) nel gruppo Ologen™ e 26.4 (±4.8)
mmHg nel gruppo MMC (p=0.387). All’endpoint i valori erano di 14.1
(±2.6) e 14.1 (±3.1) mmHg rispettivamente (p=0.982), con riduzione
significativa in entrambi i gruppi (p<0.01). Non sono emerse differenze
significative nella IOP tra i 2 gruppi a ciascun tempo (p>0.05). L’altezza
della bozza era significativamente maggiore nel gruppo Ologen™ (2,4
vs 1,9 p<0.01). Un trend verso ipotonia precoce era presente nel grup-
po MMC. Conclusioni: l’Ologen™ consente la formazione di una
bozza filtrante valida. Non si sono manifestati casi di reazione all’inser-
to. I valori di IOP all’endpoint indicano un’equivalenza con la MMC a
medio termine. Il rischio di ipotono precoce sembra ridotto. 

C031 ANALISI GENETICO-MOLECOLARE DI CYP1B1 E MYOC IN
PAZIENTI AFFETTI DA GLAUCOMA CONGENITO 

Giuffrè Italo1, Magli Adriano2, Maselli Edoardo3, Vadalà Pasquale4,
Piozzi Elena5, Patrosso Cristina6, Capozzi Paolo4

1. Istituto di Oftalmologia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
2. Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli
3. Clinica Zucchi, Milano
4. U.O. Oculistica, I.R.C.C.S. Ospedale Bambin Gesù, Roma
5. U.O. Oculistica Pediatrica, Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano
6. Laboratorio Genetica Medica, Ospedale Niguarda Ca' Granda, Milano

Obiettivo: oltre 50 mutazioni patogene nel gene CYP1B1 sono state
riportate in pazienti affetti da glaucoma malformativo. Questo studio è
finalizzato a determinare possibili difetti genetici in pazienti italiani
affetti da glaucoma malformativo. Materiali e metodi: una analisi
genetico-molecolare è stata effettuata su campioni di sangue periferi-
co provenienti da 120 pazienti italiani affetti da glaucoma malforma-
tivo. Si sono andate a ricercare variazioni patologiche del gene

CYP1B1 e nei pazienti portatori di una sola mutazione del gene
CYP1B1 è stata effettuata una analisi del gene MYOC/TIGR. Risultati:
17 differenti variazioni del gene CYP1B1 sono state identificate in 36
dei 120 probandi (30%). Dodici variazioni erano già state precedente-
mente identificate in Letteratura. Cinque sono descritte nel nostro
lavoro per la prima volta. Nei pazienti portatori di una sola mutazione
del gene CYP1B1 l'analisi genetico-molecolare del gene MYOC/TIGR
ha permesso di identificare due variazioni aminoacidiche. Conclu-
sioni: i nostri risultati confermano in maniera inequivocabile il ruolo
predominante del gene CYP1B1 nel glaucoma congenito e propongo-
no un ruolo autosomico recessivo del gene MYOC/TIGR in un model-
lo di ereditarietà digenica. 

C032 I VANTAGGI DI UNA FORMULAZIONE DI TIMOLOLO IN
GEL ALLO 0,1%

Capobianco Decio 
UOSD Oculistica, PSI Napoli Est ASL Na/1

Obiettivo: studio prospettico, randomizzato, in doppio cieco con-
dotto su 100 pazienti, 50 donne e 50 uomini, di 50+/-20 anni, affet-
ti da glaucoma (POAG) o ipertensione oculare, randomizzati al tratta-
mento con Timololo gel 0,1% u.i.d o con collirio 0,5% b.i.d.
Materiali e metodi: la PIO è stata misurata al basale, a 3 e a 6 mesi:
al picco (2 ore dopo l’instillazione) e a valle 12 ore dopo l’instillazio-
ne per Timololo 0,5% e 24 ore dopo l’instillazione per Timololo gel
0,1%. Si è valutato inoltre nei due gruppi la tollerabilità locale con
BUT e Test di Schirmer e la tollerabilità sistemica con scheda sanitaria
compilata da un cardiologo ed aggiornata a 6 mesi. Risultati: la ridu-
zione media della PIO è stata al picco del 34% e dopo 24 ore del
24%, equivalente nei due gruppi e stazionaria a 3 e 6 mesi. Nei trat-
tati con Timololo gel, specie se di nuova diagnosi, è risultato un
aumento del BUT e del test di Schirmer statisticamente significativo
(p<0,001), e una riduzione degli effetti sistemici cardiovascolari al
controllo a 6 mesi. Conclusioni: i vantaggi del Timololo gel all’0,1%
u.i.d. al mattino sono risultati: A) efficacia paragonabile allo 0,5%
b.i.d. B) migliore tollerabilità a livello locale C) riduzione degli effetti
sistemici cardiovascolari. Tali vantaggi derivano dalla assenza dei con-
servanti e dall’utilizzo del carbopol che costituisce un serbatoio stabi-
le di Timololo che permane sulla cornea più a lungo, con effetto pro-
lungato e con minor concentrazione di principio attivo, rispetto al col-
lirio allo 0,5%. 

C033 CONFRONTO CLINICO TRA CAMPIMETRIA BIANCO SU
BIANCO ED A DUPLICAZIONE DI FREQUENZA IN PAZIEN-
TI IPERTESI OCULARI 

Giuffrè Italo
Istituto di Clinica Oculistica, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Obiettivo: valutare comparativamente la campimetria computerizza-
ta bianco su bianco con la metodica a duplicazione di frequenza (FDT)
per verificarne l'efficacia clinica in pazienti ipertesi oculari. Materiali e
metodi: sono stati reclutati 82 pazienti ipertesi oculari (43 M; 39 F) di
età media pari a 61,49 anni (range compreso tra 27 e 80 anni). I
pazienti sono stati sottoposti a visita oculistica standard, al test del-
l'ibopamina ed a campimetria bianco su bianco ed a duplicazione di
frequenza Matrix FDT programma 30-2. I loro dati clinici sono stati
analizzati con le metodiche STAR I e II. L'analisi statistica è stata effet-
tuata con metodiche descrittive, ANOVA ad una via e metodo di Bland
Altman. Risultati: i due gruppi di pazienti ibopamina positivi ed ibo-
pamina negativi sono risultati omogenei sia come età (p=0.412) che
come punteggio STAR (p=0.908). Invece, nella quasi totalità dei
pazienti la metodica FDT si è dimostrata più sensibile e specifica di
quella computerizzata bianco su bianco nell'identificazione di danni
campimetrici precoci dovuti all'ipertensione oculare. Conclusioni: in
conclusione, come metodica campimetrica ci sentiamo di propendere
per l'FDT nella diagnosi precoce di possibile conversione dall'ipertensio-
ne oculare al glaucoma. 
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C034 “TOPOGRAPHIC CUMULATIVE DEFECT CURVE”: UNA
NUOVA MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DELL’ESAME
PERIMETRICO 

Altafini Romeo, Morselli Simonetta
SC Oculistica, Ospedale “S. Bassiano”, Bassano del Grappa (VI)
Obiettivo: nuova modalità di rappresentazione dei risultati del C.V.
partendo dai dati della mappa numerica ordinati in modo da ottenere
informazioni su localizzazione, profondità ed estensione del difetto
perimetrico. Materiali e metodi: i valori numerici assoluti espressi in
dB forniti dal test del soggetto esaminato (programma 30-2 SITA
Standard Humphrey) ed i punti forniti dallo strumento e considerati
normali e corretti per l’età vengono nuovamente ordinati secondo una
nuova progressione dei dati numerici che tiene conto della sensibilità
ed eccentricità con costruzione di una curva a doppia gobba.
Risultati: il nuovo software applicativo con una griglia in cui i dati
numerici vengono introdotti in base alla loro localizzazione topografi-
ca così come forniti dalla mappa numerica del programma 30-2 SITA
STANDARD permette di avere una rappresentazione grafica della curva
di normalità, una curva del test eseguito e il suo scostamento dalla
normalità. Conclusioni: utilizzando la Topographic Cumulative Defect
Curve o curva R è possibile riconoscere in modo semplice ed immedia-
to la sede e la profondità del difetto perimetrico.

C035 PENTACAM UN UNICO STRUMENTO PER MISURARE LO
SPESSORE CORNEALE, L'ANGOLO E LA PROFONDITÀ
DELLA CAMERA ANTERIORE: È UTILE NELLA GESTIONE
DEL PAZIENTE GLAUCOMATOSO?

Capobianco Decio
UOSD Oculistica ASL NA/1, Presidio Sanitario Intermedio, Napoli Est
Scopo del lavoro: valutare l'attendibilità e la ripetibilità delle misura-
zioni di spessore corneale, angolo e profondità della camera anteriore
effettuate con Scheimpflug camera (Pentacam HR) e la sua utilità nella
gestione del paziente glaucomatoso. Materiali e metodi: ho analizza-
to 96 occhi affetti da glaucoma primario ad angolo aperto, 48 occhi
affetti da glaucoma ad angolo stretto e 106 occhi di soggetti sani can-
didati al trattamento con laser ad eccimeri. I 250 occhi sono stati sot-
toposti a 3 esami pachimetrici, prima e dopo dilatazione e dopo 3 mesi,
sia con Orbscan che Pentacam; la misurazione dell’angolo è stata effet-
tuata con lente di Goldmann a 3 specchi e classificazione secondo
Schaffer e successivamente confrontata con Pentacam; la valutazione
della profondità della camera anteriore è stata eseguita con lampada a
fessura secondo la tecnica di van Herich e poi confrontata con esame
Pentacam. Risultati: la pachimetria è risultata statisticamente uguale
con le due metodiche: la media dello spessore corneale centrale è risul-
tata di 541.8+/-36 micron con Orbscan e di 547.4+/-38 micron con
Pentacam; per la gonioscopia c’è stata perfetta corrispondenza in 210
occhi mentre 40 occhi, identificati allo stadio 2 di Schaffer con goniosco-
pia, sono risultati invece all’esame con Pentacam, con angolo di 10° o
lievemente inferiore, quindi con alto rischio di chiusura; la valutazione
della profondità della camera anteriore nei 250 occhi non ha mostrato
differenze significative tra l’esame con la lampada a fessura secondo van
Herich e l’esame Pentacam. Il Pentacam è risultato poco influenzato
dalla ridotta conducibilità ottica (opacità corneali) e di rapida esecuzio-
ne, pur fornendo dati numerosi e dettagliati; non permette però di evi-
denziare la pigmentazione dell'angolo. Conclusioni: l'esame pachime-
trico, la valutazione dell'angolo e della profondità della camera anterio-
re sono facilmente eseguibili con il Pentacam che ha mostrato buona
attendibilità e ripetibilità. Il Pentacam HR è sicuramente utile nello scree-
ning dei pazienti glaucomatosi con angolo stretto ma può essere di vali-
do aiuto in tutti i glaucomatosi in quanto fornisce una documentazione
utile prima e dopo un trattamento chirurgico o parachirurgico. 

C036 CORRELAZIONE TRA STRUTTURA E FUNZIONE NEL GLAU-
COMA: PETTERN-ELETTRORETINOGRAMMA (PERG) E
POTENZIALI EVOCATI VISIVI (PEV) VERSO GDX-VCC

Rossi Gemma Caterina Maria, Suzani Martina, Colombo Mauro,
Bordin Marco, Bossolesi Laura, Milano Giovanni
Clinica Oculistica dell'Università, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo
Pavia

Obiettivo: verificare utilità di PERG e PEV nella valutazione del
danno funzionale nel glaucoma; verificare correlazione tra funzione
(tramite CV, PERG e PEV) e anatomia del RNFL (tramite GDx-VCC).
Materiali e metodi: pazienti affetti da glaucoma in vario stadio
(early, moderate, advanced) sono stati sottoposti a CV, GDx-VCC,
PERG e PEV. Si sono considerati i seguenti parametri: la MD e la
media dei 16 valori soglia centrali (Central Mean Differential Light
Sensitivity) per il CV; l’NFI e la media TSNIT per il GDx; ampiezza e
latenza di P50 e N95 per il transient PERG; l’ampiezza per lo steady-
state PERG; ampiezza e latenza di P100 per transient PEV; ampiezza
dello steady-state PEV. Il coefficiente di correlazione di Pearson è
stato applicato per l’analisi statistica. Risultati: tutti i pazienti con
difetto del CV moderato o avanzato presentavano anomalo DLS e
patologico PEV P100; i valori NFI e PERG sono risultati discordanti.
Buona correlazione è stata trovata tra NFI e VEP P100 (r=0,48,
p=0,07 per la latenza, and r=0,71, p=0,003 per l’ampiezza).
Funzione: tutti gli “early” presentavano valori normali di DLS, solo
28,6% aveva PEV P100, e 19% PERG P50 e N95 normali. Anatomia:
NFI era normale nel 50% dei pazienti. Anatomia e funzione non cor-
relano in “early”. Tutti i pazienti con un’asimmetria (difetto iniziale
in uno e avanzato nel controlaterale) presentavano alterato PERG
N95 ma NFI normale. Conclusioni: i test elettrofunzionali possono
svolgere ruolo nella diagnosi di glaucoma. PERG N95 sembrerebbe
in grado di registrare un ritardo prima che sia visibile anatomicamen-
te. Ulteriori studi sono necessari.

C037 IL NUOVO ALGORITMO SITA-SWAP NELLA DIAGNOSI DI
NEUROPATIA OTTICA GLAUCOMATOSA 

Rossi Gemma Caterina Maria, Colombo Mauro, Bordin Marco,
Bossolesi Laura, Milano Giovanni 
Clinica Oculistica dell'Università, Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo,
Pavia 
Obiettivo: valutare l’efficacia dell’esame perimetrico automatizzato
SWAP (Short-wavelength automated perimetry) con algoritmo SITA
(Swedish Interactive Threshold Algorithm) nel rilevare difetti precoci
dovuti a neuropatia ottica glaucomatosa iniziale rispetto a SITA-SAP
(Standard automated perimetry) nel caso in cui le moderne metodo-
logie di esame morfometrico HRT-III (Heidelberg retina tomograph) e
GDx-VCC (Glaucoma diagnosis-variable corneal compensation) fac-
ciano ritenere sospetta la presenza della malattia. Materiali e
metodi: tra i pazienti seguiti dall’Ambulatorio Glaucoma della
Clinica Oculistica dell’Università di Pavia, Fondazione I.R.C.C.S.
Policlinico San Matteo, sono stati selezionati 90 occhi di 60 pazien-
ti, con glaucoma iniziale o sospetto e con una precedente e prolun-
gata esperienza di perimetria automatizzata. Il sospetto di glaucoma
è stato posto sulla base dei dati clinici raccolti con esame specialisti-
co, tomografia a scansione laser della papilla ottica con HRT-III, pola-
rimetria laser dello strato delle fibre nervose con GDx-VCC. Il pazien-
te veniva poi sottoposto ad esame perimetrico SAP ed esame SWAP
entrambi con strategia SITA-Standard e programma 24-2. I risultati
degli esami perimetrici sono stati analizzati applicando il Wilcoxon
signed rank test. Risultati: il Wilcoxon signed rank test ha messo in
evidenza differenze statisticamente significative tra i parametri SAP e
SWAP considerati: durata dell’esame, PSD, MD, numero di punti
deviati con p < 1% nel pattern deviation plot. SAP (mean±sd) SWAP
(mean±sd) PPti <5% 1.12±2.07 1.91±2.96 0.0768Pti<1%
0.81±1.75 1.79±3.13 0.0026PSD 1.76±0.55 3.24±1.24 0.0001MD
-0.93±1.68 -3.35±4.25 0.0000Durata sec 308.24±41.88
237.79±43.97 0.0000. Conclusioni: SITA-SWAP è sicuramente un
esame più rapido di SITA-SAP che evidenzia una maggiore deviazio-
ne dalla norma in termini di indici globali e di numero di punti pato-
logici. L’algoritmo applicato allo SWAP può aumentare la possibilità
che un test perimetrico sia in grado di rilevare difetti precoci coinvol-
genti le cellule ganglionari sensibili alle corte lunghezze d’onda nei
casi di neuropatia ottica glaucomatosa precoce sospetta sulla base di
esami morfometrici.
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P001 STUDIO ELETTROFISIOLOGICO DELLA LIPOFUSCINOSI
CEROIDE NEURONALE IN INDIOS DEL BRASILE

Halfeld Furtado de Mendonça Regina1, Rosemberg Sergio2,
Pereira Vilanova Luis Celso3, Guimarães Santos Lucia Maria3

1. Dipartimento di Oftalmologia, Università di San Paolo (Brasile)
2. Dipartimento di Patologia, Università di San Paolo (Brasile)
3. Dipartimento di Neurologia e Neurochirurgia UNIFESP, Sao Paolo

(Brasile)
Obiettivo: descrivere le alterazioni elettrofunzionali nei primi casi di
lipofuscinosi ceroide neuronale (LCN) in indios del Brasile. Materiali e
metodi: un bambino di 9 anni e la sorella di 3 anni con LCN della
forma infantile tardiva sono stati sottoposti ad esame oftalmologico
completo con retinografia, elettroretinogramma (ERG) e biopsia della
congiuntiva per lo studio con microscopia elettronica (ME).  Risultati:
il bambino presentava un deposito giallastro parafoveale temporale, la
bimba un’alterazione foveale biancastra circolare. Tutti e due presen-
tavano un disco ottico pallido e un discreto assottigliamento arteriola-
re. La risposta dei bastoncelli all’ERG era più compromessa che quella
dei coni. La ME dimostrava i caratteristici corpi curvilinei. Conclusioni:
gli esami elettrofunzionali sono molto importanti per la conferma della
diagnosi della LCN. È pertanto fondamentale che il neurologo chieda
il parere dell’oftalmologo per una corretta diagnosi precoce. 

P002 STUDIO ELETTROFUNZIONALE DELLA RETINITE PIGMEN-
TOSA MEDIANTE MF-ERG

Bellizzi Gianfranco, Procoli Ugo, Rizzo Giovanna, Bellizzi Mario 
Dipartimento Oftalmologia e Orl, Sezione Ottica Fisiopatologica,
Università degli Studi, Bari 
Obiettivo: valutazione dei parametri funzionali retinici nei soggetti
affetti da RP tramite l’impiego ausiliario del mf-ERG. Materiali e
metodi: 78 pz affetti da RP con patterns ereditari differenti (42 M e
36 F, età: 7–72 aa), sottoposti a esame oftalmoscopico, campimetria
automatica (30° centrali soglia), ERG-flash statico, mf-ERG. L’AV
variava tra percezione luce e 8/10, 7 pz presentavano strabismo, 22
cataratta, 3 glaucoma, 2 S. di Usher e 1 S. Senior-Loken. In 57 pz non
è stato possibile ricavare un segnale bioelettrico differenziabile dal
rumore di fondo mediante ERG standard, 45 pz avevano una risposta
campimetrica centrale e 68 pz una mf-ERG. Risultati: è stato posto
in correlazione il visus corretto con l’ampiezza del mf-ERG e con il
difetto medio campimetrico, quindi l’AV al variare del tempo e l’am-
piezza dell’ERG al variare del tempo con follow-up a 1 e 2 anni. Il
difetto medio campimetrico variava tra -4 e 28 dB, l’incremento del
difetto medio era del 14.5% rispetto al precedente anno, con ridu-
zione dell’ampiezza del mf-ERG del 6-10%. Conclusioni: le risposte
del mf-ERG seguono un progressivo decadimento come l’AV e il CV;
anche in assenza di risposta all’ERG statico, il mf-ERG esegue una
misurazione registrabile dei potenziali bioelettrici fornendo nuove
possibilità nel monitoraggio della RP.

P003 MULTIFOCAL ELECTRORETINOGRAM IN PATIENTS WITH
RETINITIS PIGMENTOSA 

Domanico Daniela1, Vingolo Enzo Maria2

1. S.S. Eredodegenerazioni Retiniche Università “La Sapienza” di Roma 
2. UOC Oculistica Ospedaliera Universitaria “A. Fiorini”, Terracina (LT) 
Purpose: to demonstrate in retinitis pigmentosa (RP) patients the cli-
nical importance of multifocal electroretinogram (MERG) for evalua-
ting and monitoring the residual bioelectrical activity in central retina.
Materials and methods: 9 patients affected by RP have undergone
complete ophthalmologic examination including:BCVA, microperime-
try (MP1 Microperimeter Nidek), standard ERG (ISCEV protocol) and
MERG. Results: the area of reduced retinal function in the MERG
measurement could be well correlated to the area of reduced sensiti-
vity valuated with Microperimeter. Correlation coefficient (r) is 0.44
concerning 5 central degrees, 0.31 concerning 10 central degrees
and 0.29 concerning 15 central degrees. Data obtained by both

MERG and Microperimeter were correlated with BCVA (correlation
coefficient(r)is 0,59 and 0,18 respectively). Conclusions: results
demonstrate a statistically significant correlation (p=0.0001) between
MERG data and microperimetry data but, while Microperimeter offers
a psychophysical measurement, MERG gives an objective evaluation
of electrical activity in all areas of the central retina. Moreover MERG
responses correlate positively with BCVA values, suggests that it could
be the ideal method for quantifying functional deficits and for eva-
luating and monitoring remaining visual function in RP patients. 

P004 TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE EMORRAGIE SUB-
MACULARI: TECNICHE A CONFRONTO

Romano Mario4, Wong David1, Khurshid Gibran2, Dell’Omo
Roberto3, Rinaldi Michele4, Costagliola Ciro3

1. Royl Liverpool University
2. University of Texas
3. Università del Molise
4. Seconda Università di Napoli
Obiettivo: riportare sicurezza ed efficacia del drenaggio chirurgico di
massive emorragie submauclari (SMH) attraverso una retinotomia
periferica temporale per un arco di 180° con o senza trapianto di epi-
telio pigmentato retinico (EPR). Materiali e metodi: studio pilota
prospettico randomizzato eseguito su 18 occhi di 18 pazienti conse-
cutivi affetti da SMH di dimensioni maggiori di 8 diametri papillari, già
trattate senza efficacia con dislocazione pneumatica. L’approccio pre-
vedeva una retinotomia periferica temporale per un arco di 180°,
rimozione del complesso membrana neovascolare-EPR-coagulo
(gruppo A). In 8 occhi (50%) si è effettuato un largo trapianto auto-
logo di Coroide-EPR (gruppo B). Follow-up a 1-, 3, 6- e 12 mesi dal-
l’intervento. Risultati: SMH è stata rimossa dall’area maculare in
16/18 casi (89%) al primo giorno post-op. In due casi in cui è stato
eseguito il trapianto di Coroide-EPR, un sottile film di sangue sottore-
tinico era presente al di sopra del patch. A 12 mesi follow-up l’acuità
visiva migliorava di 10 lettere ETDRS in 9/10 casi (90%) nel gruppo A
e di 5/8 casi (62%) nel gruppo B. Nel gruppo B un paziente presen-
tava un progressivo slippage retinico a 3 mesi dall’intervento.
Conclusioni: l’approccio chirurgico per il trattamento di SMH può
essere considerato una tecnica efficace allo scopo di migliorare lo sco-
toma centrale e permettere al paziente di recuperare una minima
autonomia visiva funzionale necessaria al daily living

P005 CASE-REPORT: PEGAPTANIB E SINDROME DI IRVINE-
GASS 

Turtoro Angela, Turtoro Massimo
U.O. Oculistica Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, Catanzaro
Obiettivo: dimostrare l’efficacia del trattamento intravitreale con
Pegaptanib (Macugen) nell’edema maculare cistoide, conseguente ad
intervento di cataratta. Materiali e metodi: paziente di 73 anni, sot-
toposto ad intervento chirurgico di cataratta (facoemulsificazione e
impianto IOL), eseguito secondo regola e senza complicanze intrao-
peratorie.A 20 giorni dall’intervento, riscontrati: riduzione del visus
(2/10) e comparsa all'esame del fondo oculare di edema maculare
cistoide, confermato da esame fluorangiografico (leakage in regione
maculare) e OCT (spessore centrale 468 µm). Eseguito trattamento
intravitreale con Pegaptanib (0.3 mg). Risultati: a 6 settimane dal
trattamento: visus 10/10 e scomparsa dell’edema maculare. Tali risul-
tati sono stabili da un anno e scevri da complicanze. Conclusioni:
l’iniezione intravitreale di Pegaptanib può indurre regressione del-
l’edema maculare cistoide nella Sindrome di Irvine-Gass, con notevo-
le incremento dell’acuità visiva.

P006 VITRECTOMIA MININVASIVA CON CANNULE VALVOLATE
20G NELL’EDEMA MACULARE DIABETICO 

Vecchione Gaetano1, Halfeld Furtado de Mendonça Regina2

1. Casa di Cura Villa Stabia, Napoli
2. Università di San Paolo (Brasile)
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Obiettivo: Valutare la sicurezza e dimostrare l’efficacia dell’utilizzo di
cannule valvolate da 20G nella vitrectomia mininvasiva nell’edema
maculare diabetico (EMD). Materiali e metodi: studio prospettivo di
57 occhi con EMD. I pazienti sono stati classificati in due gruppi:
gruppo I (36 pazienti) con EMD trazionale e gruppo II (18 pazienti)
con EMD non trazionale. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a vitrec-
tomia con cannule valvolate da 20-gauge, IVT assistita, asportazione
della MER, colorazione e asportazione della ILM nel caso di visus infe-
riore a 1/10 e con spessore superiore a 300 micron, iniezione di IVT,
tamponamento con C2F6 al 15% e sutura delle sclerotomie.
Risultati: successo anatomico: gruppo I: 80% e gruppo II: 60%.
Miglioramento del visus: gruppo I: 50% e gruppo II: 38%.
Conclusioni: l’utilizzo di cannule valvolate da 20G è una tecnica che
preserva la sclerotomia e riduce la fuoriuscita dei fluidi e del vitreo
durante la vitrectomia. Più studi comparativi sono necessari per dimo-
strare l’effettiva superiorità di questa tecnica. 

P007 TRANSEPITELIALE PARZIALE ASSOCIATA A CROSS-LIN-
KING: NOSTRA ESPERIENZA

Laborante Antonio, Buzzonetti Luca
U.O.C. Oculistica, Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, San
Giovanni Rotondo (FG)
Obiettivo: valutare la riepitelizzazione, il dolore postoperatorio, la
migliore acutezza visiva corretta con lenti (BSCVA) ed i parametri che-
ratometrici calcolati con Pentacam. Si esegue la tecnica Transepiteliale
Parziale associata a Cross-Linking (TP CL). Materiali e metodi: 4 casi
di pazienti con cheratocono sono stati trattati utilizzando, in modali-
tà PTK per rimuovere l’epitelio, laser Nidek CE5000 CXIII con softwa-
re Flex Scan. È stata valutata la guarigione epiteliale,l’intensità del
dolore post-operatorio misurato utilizzando la Faces Pain Scale, la
BSCVA, ed i dati cheratometrici con Pentacam. La PTK è stata esegui-
ta per una profondità di 30 micron. Riboflavina 0,1% e laser CSO-
CBM sono stati utilizzati per il Cross-Linking. Risultati: si è ottenuta
una completa riepitelizzazione in 3 ± 0,5 gg. più rapida della tecnica
con disepitelizzazione totale, scarso dolore postoperatorio range 2,5
± 1, meno del trattamento tradizionale, BSCVA migliorata di 2 linee
con una media di 8/10 range tra 5/10 e 10/10, la variazione dei para-
metri cheratometrici è simile alla tecnica tradizionale con disepiteliz-
zazione totale. Conclusioni: i risultati preliminari ottenuti dimostrano
che l’utilizzo della modalità PTK con il nuovo algoritmo del software
5.32 Flex Scan è sicuro ed efficace con una più rapida ed omogenea
riepitelizzazione. 

P008 CASE REPORT: CROSS-LINKING IN ETÀ PEDIATRICA 
Turtoro Angela1, Fortunato Michele2

1. UO Oculistica, Ospedale Pugliese Ciaccio, Catanzaro
2. Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma 
Obiettivo: valutare l'efficacia del Cross-linking in pazienti affetti da
cheratocono in età pediatrica. Materiali e metodi: gli Autori presen-
tano il caso di un bambino di 10 anni, affetto da cheratocono bilate-
rale evoluto (OD>OS).Sottoposto ad intervento di cheratoplastica per-
forante in OD, per ectasia del cono, il paziente veniva trattato dopo 2
mesi con Cross-linking in OS (visus naturale 2/10, pachimetria 429
µm). Risultati: a sei mesi dal trattamento, il paziente presentava: visus
naturale 10/10, con stabilizzazione della pachimetria e ricentramento
modesto del cono all'esame Orbscan. Conclusioni: gli Autori ritengo-
no che il Cross-linking sia l'ideale soluzione nei casi di evoluzione rapi-
da del cheratocono, come avviene nella forma infantile-giovanile.

P009 CROSS LINKING CORNEALE IN PAZIENTI CON CHERATO-
CONO GIÀ SOTTOPOSTI AD INSERIMENTO DI ANELLI
INTRASTROMALI: FOLLOW UP A 12 MESI 

Bedei Andrea, Appolloni Ilaria, Cardini Giovanni, Nicodemi
Leonardo, Puce Fabrizio 
UO Oculistica, Clinica “San Camillo”, Forte dei Marmi 

Obiettivo: valutare a 12 mesi dal trattamento l'efficacia e la sicurez-
za del cross linking corneale con riboflavina-UVA in pazienti con che-
ratocono in evoluzione, già sottoposti ad inserimento di anelli intra-
stromali (INTACS). Materiali e metodi: 3 pazienti con cheratocono
in evoluzione, già trattato con inserimento di INTACS, sono stati sot-
toposti a cross linking corneale. Sono state valutate le variazioni a 12
mesi dal trattamento dell'UCVA, BCVA, refrazione, microscopia
endoteliale e l'eventuale comparsa di complicanze. Risultati: in tutti
e tre i casi si è osservato una riduzione del difetto refrattivo, un
miglioramento dell'UCVA, della BCVA senza modificazioni significati-
ve dell'endotelio corneale o comparsa di complicanze. Conclusioni:
la nostra esperienza, anche se limitata nel numero dei casi esaminati,
dimostra che il cross linking corneale è una procedura efficace e sicu-
ra nel trattamento dell'evoluzione di un cheratocono, anche in
pazienti già sottoposti ad impianto di INTACS.

P010 L’USO DI PLASMA AUTOLOGO RICCO DI PIASTRINE PER
IL TRATTAMENTO TOPICO DELLE ULCERE CORNEALI 

Caruso Ciro1, Ippolito Mario1, Bianco Corrado2

1. U.O.C. Trapianto di Cornea, Ospedale dei Pellegrini ASL NA 1
2. Servizio di Medicina Trasfusionale, Ospedale dei Pellegrini ASL NA1 

Obiettivo: per indagare il ruolo potenziale del plasma autologo ricco
di piastrine nel promuovere la guarigione delle ulcere corneali.
Materiali e metodi: il plasma autologo ricco di piastrine è stato uti-
lizzato in un totale di 14 occhi con ulcere corneali divisi in 2 gruppi:
gruppo I, 11 occhi trattati con collirio di plasma autologo ricco di pia-
strine (1 neurotrophic, 9 herpetic, 1 ulcera immunologica in PK) e
gruppo II, 3 occhi trattati chirurgicamente con un doppio solido stra-
to di gel piastrinico in combinazione con lenti a contatto e dove 1 era
una ulcera corneale perforata di vecchia data e 2 occhi erano a rischio
di perforazione imminente. Risultati: il plasma autologo ricco di pia-
strine promuove la guarigione di ulcere. Nel gruppo I, 7 occhi guari-
ti, 3 occhi nettamente migliorati, e 1 occhio senza alcun cambiamen-
to. Nel gruppo II, 2 occhi guariti e 1 occhio sensibilmente migliorato.
Infiammazione e sintomi soggettivi, in particolare il dolore, migliora-
to in tutti i pazienti. La visione è rimasta stabile o migliorata in tutti i
casi. Conclusioni: l’uso del plasma autologo ricco di piastrine pro-
muove la guarigione di ulcere corneali “nonhealding” anche negli
occhi minacciati dalla perforazione della cornea ed è stato accompa-
gnato da una riduzione del dolore e dell’infiammazione.

P011 CHERATOPLASTICA LAMELLARE ANTERIORE ASSISTITA
DAL LASER A FEMTOSECONDI INTRALASE IN ETÀ PEDIA-
TRICA. 18 MESI DI FOLLOW UP

Buzzonetti Luca, Laborante Antonio, Petrocelli Gianni 
UOC Oculistica, Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, S. Giovanni
Rotondo (FG)

Obiettivo: valutare l’efficacia della cheratoplastica lamellare anteriore
assistita da laser a femtosecondi IntraLase in età pediatrica. Materiali
e metodi: un paziente di 14 anni, affetto da cheratocono (stadio III-IV;
classificazione Oculus Pentacam) è stato sottoposto a cheratoplastica
lamellare anteriore. Mediante IntraLase è stata creata una lamella cor-
neale nel donatore di 0.20 mm di diametro maggiore di quella del rice-
vente. La lamella del donatore è stata quindi applicata sul ricevente e
suturata con 12 punti staccati. L’analisi corneale è stata effettuata con
Oculus Pentacam 12 mesi dopo l’intervento, 3 mesi dopo l’asportazio-
ne della sutura. Risultati: preoperatoriamente l’acutezza visiva era di
1/10, il K medio 62.3 D, l’astigmatismo topografico 7.2 D, la pachime-
tria al centro pupillare 430 µ, all’apice corneale 284 µ, mentre il punto
corneale più sottile era di 250 µ. Dodici mesi dopo l’intervento l’acu-
tezza visiva era di 7/10, il K medio 48.9 D, l’astigmatismo topografico
4.8 D, la pachimetria al centro pupillare 617 µ, all’apice corneale 582
µ, mentre il punto corneale più sottile era di 547 µ. Conclusioni: la
cheratoplastica lamellare anteriore assistita da Intralase risulta una pro-
cedura sicura ed efficace anche in età pediatrica.
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P012 CROSS-LINKING CORNEALE NEL TRATTAMENTO DEL
CHERATOCONO IN ETÀ PEDIATRICA. CASE REPORT 

Buzzonetti Luca, Petrocelli Gianni, Laborante Antonio 
U.O.C. Oculistica, Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, San
Giovanni Rotondo (FG)

Obiettivo: valutare l’efficacia del cross linking collagene della cornea
(CCL) con riboflavina ed irradiazione di radiazioni ultraviolette A nel
trattamento del cheratocono in età pediatrica. Materiali e metodi:
un paziente di 14 anni affetto da cheratocono progressivo (stadio II;
classificazione Oculus Pentacam) è stato sottoposto a CCL. Una solu-
zione di riboflavina 0.1% e destrano 20% è stata instillata 5 minuti
prima della irradiazione con UVA e, poi, ogni 5 minuti per un totale
di 30 minuti. Sono state misurate le variazioni della BSCVA e, median-
te Oculus Pentacam, le modificazioni corneali 12 mesi dopo il tratta-
mento. Risultati: preoperatoriamente l’acutezza visiva era di 8/10, il
K medio di 47.7D, la pachimetria centrale di 490 µ, il volume cornea-
le di 61 mm3 , il volume della camera anteriore di 200 mm3 e la ACD
di 344 mm. Postoperatoriamente l’acutezza visiva era di 8/10, il K
medio di 47.5D, la pachimetria centrale di 470 µ, il volume corneale
di 59 mm3 , il volume della camera di 198 mm3 e la ACD di 342 mm.
Conclusioni: il trattamento del cheratocono con CCL in età pediatri-
ca risulta sicuro ed efficace.

P013 UTILIZZO DI BEVACIZUMAB IN CAMERA ANTERIORE IN
UN CASO DI GLAUCOMA NEOVASCOLARE IN ETÀ
PEDIATRICA 

Menna Arcangelo1, Fortunato Michele2, Gravina Luciano3

1. U.O.S.D. di Oculistica Osp. SS.Annunziata, Napoli
2. Ospedale Bambin Gesù, Roma
3. ASL CE1 Marcianise (CE)

Obiettivo: descrivere l’efficacia del trattamento con Avastin© in came-
ra anteriore in una bambina affetta da glaucoma neovascolare.
Materiali e metodi: gli autori descrivono il caso di una bambina di 11
anni afachica, che aveva già perso l’occhio destro per un glaucoma
vascolare uveitico con ftisi finale. Tre anni dopo presentava anche a sini-
stra una rubeosi iridea, uveite essudativa che portava ad un distacco di
retina. La paziente fu trattata con iniezione intravitreale di Avastin
e,dopo 15 gg con vitrectomia a 3 vie, iniezione di PFC, endolaser su
360°, scambio finale PFC-olio di silicone 1000. Risultati: a distanza di
10 mesi dalla vitrectomia si sviluppavano ancora neovasi iridei con iper-
tono secondario. Si praticava iniezione di Avastin in c.a con rapida
regressione della neovascolarizzazione e progressiva normalizzazione
del tono. A distanza di sei mesi,senza ripetizione del trattamento con
Avastin, la situazione è calma. Conclusioni: il trattamento con Avastin©

in camera anteriore può essere un valido ausilio terapeutico sia nella
preparazione ad intervento al segmento posteriore,riducendo la rubeo-
si iridea, sia nei casi di glaucoma neovascolare in età pediatrica. 

P014 ESOTROPIA CON DIPLOPIA CONSEGUENTE AD UN TRAT-
TAMENTO REFRATTIVO IN UN ADOLESCENTE CON ESO-
TROPIA ACCOMODATIVA 

Gravina Luciano1, Fortunato Michele2, Menna Arcangelo3

1. ASL CE1 Marcianise (CE)
2. Ospedale Bambin Gesù, Roma
3. Ospedale SS. Annunziata, Napoli 

Obiettivo: segnalare una possibile complicanza della chirurgia refratti-
va eseguita in pazienti ipermetropi elavati con esotropia accomodativa.
Materiali e metodi: gli autori descrivono le conseguenze di un tratta-
mento refrattivo (+5.00 per occhio) in un quattordicenne affetto da
ipermetropia elevata con esotropia accomodativa ben compensata con
occhiali. Dopo l’intervento, peraltro incompleto (residuò bilateralmente
una ipermetropia di due diottrie), il paziente presentò esotropia e diplo-

pia non migliorabili con correzione e fu necessario un intervento di
recessione dei RR. MM. Risultati: l’intervento sullo strabismo portò alla
correzione dell’esotropia ed alla scomparsa della diplopia dopo 2 mesi
e non senza patemi! Conclusioni: il trattamento in età pediatrico-ado-
lescenziale dell’ipermetropia elevata associata ad esotropia accomoda-
tiva è sconsigliabile per vari motivi: 1) difficoltà nel decidere la quantità
di ipermetropia da trattare (latente-totale), 2) instabilità del trattamen-
to refrattivo ipermetropico, 3) rischio di sottovalutare una microtropia
che può causare esotropia e diplopia postoperatorie e richiedere un
intervento di riallineamento oculare, situazione spesso difficile da gesti-
re. Questo caso serve a confermare l’indispensabilità di uno scrupoloso
esame ortottico prima di ogni intervento refrattivo, anche in casi di
apparente ortotropia.

P015 LA TERAPIA FOTODINAMICA IN UN BAMBINO AFFETTO
DA VON HIPPEL LINDAU: CASE REPORT

Di Pietro Rossana1, Fortunato Michele2, Gravina Luciano3, Maggi
Riccardo2, Ubaldi Andrea2, Vadalà Pasquale2

1. U.O. di Oftalmologia, Università degli Studi di Messina
2. U.O. Oculistica, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma
3. ASL CE1 Marcianise (CE)

Obiettivo: gli autori presentano il caso di un bambino di 10 anni con
malattia di von Hippel Lindau ed un importante calo del visus in OD
(20/200). La retina mostrava importante essudazione, teleangectasie,
angiomi endofitici e distacco retinico essudativo. Materiali e metodi:
dopo il consenso informato dei genitori, il piccolo paziente è stato trat-
tato in narcosi con iniezione retrobulbare di steroidi, fotocoagulazione
laser delle aree ischemiche retiniche e barrage del distacco di retina. Gli
angiomi sono stati trattati con terapia fotodinamica, seguendo il proto-
collo. Non sono stati osservati tossicità ed effetti avversi. Succes-
sivamente il bambino è stato trattato con steroidi topici e sistemici.
Risultati: una settimana dopo il trattamento il visus dell'occhio destro
era di 20/32 e dopo 15 giorni saliva a 20/20. È stata ottenuta un’impor-
tante riduzione dell’essudazione vascolare del polo posteriore ed in
media periferia, con progressiva involuzione atrofica degli angiomi.
Conclusioni: nel caso presentato, l’uso di iniezione retro bulbare di ste-
roidi, fotocoagulazione laser e terapia fotodinamica in narcosi ha reso
possibile il miglioramento dell’acuità visiva senza effetti avversi.

P016 LA FOTOCHERATECTOMIA TERAPEUTICA IN UN CASO DI
OPACITÀ CORNEALE NEONATALE 

Fortunato Michele1, Gravina Luciano2, Menna Arcangelo3

1. Primavista, Microsurgery Center, Roma
2. ASL CE1 Marcianise (CE)
3. Ospedale SS. Annunziata, Napoli 

Obiettivo: descrivere l’efficacia della fotocheratectomia terapeutica
(PTK) in una neonata affetta da opacità corneale. Materiali e metodi:
gli autori descrivono il caso di una neonata di nove mesi trattata con
PTK per un leucoma occupante buona parte della cornea ed interessan-
te l’asse visivo. Il leucoma era conseguente ad una cheratopatia da
esposizione causata da una prolungata anestesia durante un interven-
to cardiochirurgico a pochi giorni di vita. Il rischio di una ambliopia pro-
fonda era elevato e fu confermato dai PEV effettuati prima e dopo il
trattamento. Risultati: il trattamento fotorefrattivo, eseguito in aneste-
sia generale con laser Bausch-Lomb portò alla scomparsa completa del
leucoma. A distanza di sei mesi dalla fotocheratotomia e dopo tratta-
mento antiambliopico di 6-8 ore/dì dell’occhio adelfo i PEV documen-
tarono il recupero funzionale dell’occhio trattato. Conclusioni: la PTK
eseguita con grande cautela (è comunque un intervento refrattivo) e
lasciando uno spessore corneale non inferiore a 430 micron, può esse-
re un valido ausilio in casi selezionati di opacità corneale neonatale, per-
ché può ripristinare velocemente una buona situazione visiva, evitando
i probabili inconvenienti secondari al trapianto di cornea. 
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P017 STRABISMO CONVERGENTE SCOMPENSATO PRIMO
SINTOMO DI TUMORE DEL PONTE: CASE REPORT

Patteri Pierpaolo1, Serru Alain1, Cualbu Giovanna1, Lendini
Margherita1, Pinna Antonio2

1. Divisione di Oculistica Ospedale San Francesco, Nuoro
2. Clinica Oculistica dell’Università degli Studi di Sassari

Obiettivo: descrivere un caso clinico di strabismo convergente
improvvisamente scompensato come prima manifestazione di un
tumore del ponte. Materiali e metodi: una bimba di 4 anni seguita
per deficit dei muscoli piccoli obliqui e strabismo convergente ben
compensato dalla correzione ottica ipermetropica, giunse alla nostra
osservazione per peggioramento improvviso dell'angolo di strabi-
smo accompagnato da lieve senso di vertigine. Fu eseguito control-
lo ortottico, visita oculistica,consulenza neuropsichiatrica infantile e
RM tronco e encefalo. Risultati: l'esame obiettivo evidenziò seg-
mento anteriore e posteriore nella norma, lieve peggioramento del-
l'angolo di strabismo, deficit dei piccoli obliqui invariato, lieve defi-
cit dei retti laterali. La visita neuropschiatrica non rileva alterazioni
di rilievo, se non una scarsa collaborazione della bimba. La RM  evi-
denziò la presenza di una neoplasia del ponte di aspetto compatibi-
le con un glioma. Conclusioni: il peggioramento improvviso del-
l'angolo di strabismo in un bambino, non deve mai essere sottova-
lutato soprattutto quando accompagnato da sintomi sistemici per-
ché  può essere il primo segno di tumore del ponte fino ad allora
asintomatico.

P018 EFFICACIA DELLA TERAPIA CON ALEMATUZUMAB NEL
TRATTAMENTO DI LESIONI OCULARI SECONDARIE A
LEUCEMIA LINFATICA CRONICA

Battendieri Remo1, Savino Gustavo1, Parrilla Rosa1, Balia Laura1,
Aliberti Stefania1, Caputo Carmela Grazia1, Laurenti Luca2, Tarnani
Michela2

1. Istituto Oftalmologia, “A. Gemelli”, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma

2. Istituto Ematologia, “A. Gemelli”, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma 

Obiettivo: valutare l’efficacia dell’anticorpo monoclonale antiCD52
(alematuzumab) nel trattamento di lesioni oculari secondarie a leu-
cemia linfatica cronica (LLC) in paziente sottoposto a tre precedenti
cicli di polichemioterapici e riattivazione di malattia. Materiali e
metodi: paziente di 61aa si presenta con lesioni nodulari multiple
palpebrali bilaterali, consistenza duro elastica, mobili sui piani sotto-
stanti, ptosi ed ectropion. Sottoposto a biomicroscopia, biopsia inci-
sionale, visita ematologica, Tomografia Computerizzata total body,
agoaspirato midollare, analisi citofluorimetrica/genetica. La positività
per antigene linfocitario T/B CD52 ha consentito l’utilizzo dell’alema-
tuzumab (10 mg sottocute 3 volte/settimana) e successiva terapia di
mantenimento (30 mg/mese per 8 mesi). Risultati: alla fine del trat-
tamento è stata documentata la completa risoluzione delle lesioni
palpebrali, remissione delle manifestazioni sistemiche. Il follow up a
dieci mesi evidenzia risoluzione delle lesioni palpebrali, risposta par-
ziale della LLC. Conclusioni: la terapia con alematuzumab si è dimo-
strata efficace nel trattamento di lesioni secondarie oculari da LLC. 

P019 [ r i t i r a t o ]

P020 SINDROME DI RAMSAY HUNT DA VIRUS VARICELLA
ZOSTER

Vecchione Gaetano1, Halfeld Furtado de Mendonça Regina2

1. Casa di Cura Villa Stabia, Napoli
2. Dipartimento di Oftalmologia, Università di San Paolo (Brasile) 

Obiettivo: descrivere un caso molto interessante di Sindrome di
Ramsay Hunt (SRH) (paralisi del VII nervo cranico secondaria ad

Herpes Zoster). Materiali e metodi: una donna di 50 anni presenta-
va lagoftalmo paralitico, abbassamento dell’angolo delle labbra,
mancanza dell’espressione nell’emifaccia sinistra, difficoltà di gonfia-
re la gota, di fischiare, di sorridere, di piangere ed espressione faccia-
le distorta sul lato destro. Aveva i sintomi di una paralisi del VII nervo
cranico. Risultati: all’esame del liquor veniva rilevato un aumento
delle cellule e delle proteine. Vi era, inoltre, una sintomatologia
meningea clinicamente apprezzabile. La paziente è stata trattata con
neurotrofici e con terapia steroidea. Per via locale è stata utilizzata
una terapia epitelio-protettiva con siero autologo, gel protettivo per
la cornea e chiusura delle palpebre nelle ore notturne. Conclusioni:
è importante evidenziare che nel presente caso di SRH erano assenti
altre alterazione oculari (iridociclite, cheratite, panoftalmite, necrosi
retinica acuta) della malattia dovuta all’Herpes Zoster che colpisce la
branca oftalmica del trigemino.

P021 L’IMPORTANZA DELL’ESAME NEUROFTALMOLOGICO
ALL’INTERNO DI PROTOCOLLI MULTIDISCIPLINARI:
PROPOSTA DI UN PIANO RIABILITATIVO IN SOGGETTI
AFFETTI DA CVI

Rolle Teresa, Cavaglià Lara, Bredariol Carla, Cavallini Chanda, Melis
Elena, Musso Mario
Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Clinica Oculistica, Università di
Torino

Obiettivo: progettare e sperimentare un piano riabilitativo multidisci-
plinare al fine di mantenere e incrementare le abilità visuo-percettive
dei soggetti affetti da cerebral visual impairment (CVI) e per una pos-
sibile variazione dell’ampiezza del campo visuale. Materiali e meto-
di: 2 pazienti (età 18 e 26 mesi) sono stati esaminati e sottoposti a ad
un completo protocollo multidisciplinare neuroftalmologico, neuropsi-
comotorio e all’esame del campo visuale (Bredariol, 2004); tali valuta-
zioni sono state ripetute al termine del ciclo riabilitativo e dopo 2 mesi
dal termine del percorso stesso. I materiali utilizzati nella riabilitazione
sono stati scelti in base alle caratteristiche peculiari dei due tipi di visio-
ne da riabilitare (visione d’oggetto e visione spaziale); il ciclo riabilitati-
vo ha avuto la durata di 2 mesi con frequenza bisettimanale (ogni
seduta della durata di 30 minuti). Risultati: i casi trattati hanno pre-
sentato un ampliamento del campo visuale, una migliore abilità di
mantenere la fissazione sui target proposti, un miglioramento della
capacità di spostare lo sguardo da uno stimolo all’altro, mantenendo
la fissazione, anche su stimoli in movimento. I soggetti hanno inoltre
mostrato un miglioramento del controllo posturale, della prensione e
della manipolazione, nelle attività della mano libera e un aumento del-
l’iniziativa motoria volontaria. Conclusioni: grazie all’attività integrata
di più riabilitatori (ortottista, neuropsicomotricista) sono stati raggiun-
ti notevoli miglioramenti sia dal punto di vista ortottico-neuroftalmo-
logico che neuropsicomotorio che pongono le basi per indicazioni ai
professionisti sul territorio e all’integrazione della famiglia. 

P022 SU DI UN CASO DI EVISCERAZIONE DEL BULBO IN
SEGUITO A LESIONE DA SCOPPIO 

Motolese Ilaria1, Boccaforno Annunziata1, Fruschelli Mario1,
Motolese Paolo Alfonso2

1. UOC Oculistica, Ospedale Le Scotte, Siena
2. UOC Oculistica, Ospedale Misericordia, Grosseto 

Obiettivo: il trauma oculare rappresenta una entità clinica molto
complessa: per i sintomi con cui si presenta e per i possibili esiti sulla
funzione visiva. È una delle cause più frequenti di ospedalizzazione
oculistica con incidenza di 40.000 casi annui. Materiali e metodi:
paziente di 50 aa eseguiva: RMN, consulenza dermatologica, maxillo-
facciale, otorinolaringoiatrica, eviscerazione del bulbo: toilette della
ferita da ore 11 a ore 5 fino alla sclera per almeno mezzo centimetro
poiché più del 90% del contenuto bulbare era fuoriuscito. Aspor-
tazione dei residui corneali temporali e nasali. Inserimento di una
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plombe numero 16. Sutura di sclera e congiuntiva con vycril 5 e 6.
Risultati: esame obiettivo: OS visus: 10/10 con segmento anteriore
indenne e RFM presente. OD visus: assenza della percezione della
luce. Ematoma palpebrale superiore e inferiore associato a emorragia
e chemosi congiuntivale. Bulbo oculare subatrofico con ampie ferite
corneali (di forma irregolarmente triangolare con fuoriuscita di uvea,
vitreo e cristallino ed estesa perdita di sostanza corneale).
Conclusioni: con l’affinamento delle tecniche chirurgiche e delle
terapie mediche si sono eseguiti trattamenti sempre più conservativi.
Enucleazione ed eviscerazione sono una valida alternativa chirurgica
seppur invasiva per la profilassi dell'oftalmia simpatica. 

P023 [ r i t i r a t o ]

P024 FIVE DIFFERENT SURGICAL TECHNIQUES FOR INTRA-
OCULAR LENSES REPLACEMENT 

Kyriakou Chrysanthi1, Oikonomidis Panagiotis2, Mikropoulos
Dimitrios2, Karabatakis Vasilios2, Kyriakou Chrysanthi2, Praidou Anna2,
Ziakas Nikolaos2

1. Medico chirurgo oculista privato
2. 1st Department of Ophthalmology, Aristotle University of Thessa-

loniki, Greece

Obiettivo: to present five different surgical techniques for intraocular
lenses replacement (retrospective study of five years).  Materiali e
metodi: 49 patients (50 eyes) included in the study. Intraocular lens
replacement (IOL) was needed due to 5 different causes: IOL opacities
(34 eyes), Sunset syndrome (6 eyes), wrong dioptric power (4 eyes),
cutting of the IOL haptics (5 eyes), IOL damage from Nd: YAG (1 eye).
Five different surgical techniques were used for IOL replacement: IOL
folding into anterior chamber, complete IOL cut, almost complete IOL
cut, quadrantotomy, removing by way of accordion. Risultati: five dif-
ferent techniques for IOL replacement were used with successful out-
come in all cases. In one case en block IOL removal was made. Six new
IOLs were inserted in sulcus due to existing posterior capsule rapture.
Conclusioni: IOL replacement was done successfully in all cases using
the above-mentioned five different surgical techniques. 

P025 PHACOEMULSIFICATION IN A PATIENT WITH PETER’S
SYNDROME 

Kyriakou Chrysanthi1, Oikonomidis Panagiotis2, Mataftsi Asimina2,
Karabatakis Vasilios2, Kyriakou Chrysanthi2, Kanonidou Evgenia2,
Boboridis Konstantinos2

1. Medico chirurgo oculista privato
2. 1st Department of Ophthalmology, Aristotle University of Thessa-

loniki, Greece

Obiettivo: to present phacoemulsification in a patient with an extre-
mely rare abnormality, Peter’s syndrome. Materiali e metodi: the
patient had visual acuity 1/20 in the right eye versus 6/10 in the left
eye. Both eyes had the following findings: corneal clouding, thinning
of descemets membrane, symphisis of cornea iris and lens, corecto-
pia, inability of pupil opening. Right eye had also cataract and under-
went phacoemulsification. Risultati: the surgery had the following
steps: synechiolisis, iris hooks placement, capsulorhexis, phacoemul-
sification, irrigation-aspiration, intraocular lens insertion, viscoelastic
removal. Postoperatively visual acuity improved to 2/10 due to macu-
lopathy and successful mydriasis was also achieved. Conclusioni:
phacoemulsification was done successful in a patient with Peter’s syn-
drome. 

P026 MACULOPATIA DA OPTIC PIT: TRATTAMENTO CHIRUR-
GICO

Mainardi Paolo Umberto, Carlevaro Giuseppe, Marino Valerio 
Struttura Complessa di Oculistica, A.O. Osp. Niguarda Ca’ Granda,
Milano

Obiettivo: presentare caratteristiche, decorso clinico e trattamento chi-
rurgico in un caso di maculopatia da optic pit. Materiali e metodi: un
uomo di 26 anni ha presentato in occhio sinistro maculopatia da optic
pit, che all’esame OCT risultava costituita sia da retinoschisi che da
distacco sieroso maculare. È stato sottoposto ad intervento di vitrecto-
mia, induzione di distacco posteriore di vitreo, appianamento retinico
intraoperatorio con perfluorocarbonato liquido, fotocoagulazione in
sede parapapillare e tamponamento interno con miscela gassosa di
C3F8 al 12,5% in camera vitrea. Risultati: il trattamento chirurgico
impiegato ha ottenuto l’appianamento retinico con significativo recu-
pero funzionale. Conclusioni: l’appianamento retinico intraoperatorio
con perfluorocarbonato liquido ha consentito, nel caso presentato,
l’esecuzione di un efficace trattamento fotocoagulativo in sede conti-
gua al margine dell’optic pit permettendo quindi di ottenere l’assenza
nel postoperatorio di liquido intra e sottoretinico in sede maculare.

P027 CHIUSURA SPONTANEA DI FORO MACULARE A TUTTO
SPESSORE

Carlevaro Giuseppe, Mainardi Paolo Umberto, Delle Grottaglie
Maurizio, Beccaria Ottavio
Struttura Complessa di Oculistica, A.O. Osp. Niguarda Ca’ Granda,
Milano

Obiettivo: presentare le caratteristiche cliniche relative alla chiusura
spontanea di un foro maculare a tutto spessore. Materiali e meto-
di: un uomo di 71 anni, affetto da maculopatia a cellophane in
entrambi gli occhi, ha mostrato in occhio sinistro rapido sviluppo di
un foro maculare a tutto spessore con bordi sollevati associato ad una
marcata riduzione ad 1/20 dell’acuità visiva centrale. Dopo 4 mesi si
è manifestata una chiusura spontanea di tale foro maculare con recu-
pero dell’acuità visiva centrale. Risultati: dopo un periodo di osserva-
zione di 8 mesi il foro maculare si è mantenuto chiuso. Conclusioni:
chiusura spontanea di un foro maculare a tutto spessore, idiomatico
o post-traumatico, risulta estremamente raro. La contrazione dell’as-
sociata membrana epimaculare potrebbe aver contribuito alla chiusu-
ra spontanea del foro. 

P028 ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PUCKER MACULARE
CON SISTEMA 27G

Carlevaro Giuseppe, Mainardi Paolo Umberto, Marino Valerio
Struttura Complessa di Oculistica, A.O. Osp. Niguarda Ca’ Granda,
Milano

Obiettivo: presentare le caratteristiche e le modalità d’impiego della
strumentazione 27 gauge. Materiali e metodi: 5 occhi di 5 pazienti,
affetti da pucker maculare e che presentavano concomitante distacco
posteriore di vitreo, sono stati sottoposti ad asportazione di membra-
na preretinica in sede maculare con pinza vitreale ed endoilluminazio-
ne 27 G, senza eseguire in precedenza una vitrectomia. Risultati: la
procedura chirurgica impiegata ha permesso di ottenere, nei casi trat-
tati, l’asportazione di pucker maculare senza complicanze intraopera-
torie o postoperatorie precoci. Conclusioni: in casi selezionati la stru-
mentazione 27G può risultare efficace nel trattamento chirurgico del
pucker maculare. Tale procedura risulta estremamente rapida e selet-
tiva, non richiedendo una precedente vitrectomia. 

P029 CASE REPORT: DANNO DEL NERVO OTTICO IN UN CASO
DI SINDROME DI POSSNER SCHLOSSMAN (PSS) VALUTA-
TO CON TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT – 3
STRATUS)

Scoyni Antonio, Alberti Domenico, Laraia Antonio, Marmo Federico 
Reparto Oculistico, Policlinico Militare di Roma Celio 

Obiettivo: la PSS è caratterizzata da crisi di irite non granulomatosa,
ipertono ad angolo aperto, campo visivo e nervo ottico normali (1).
Alcuni articoli hanno però evidenziato un danno al campo visivo (2).
Questo lavoro intende dimostrare il danno glaucomatoso del nervo
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ottico valutato con OCT. Materiali e metodi: nel nostro studio è stato
seguito per 3 anni un caso di PSS con numerosi episodi acuti eseguen-
do dopo ogni crisi ed a controlli periodici semestrali tonometria,
campo visivo (Interzeag Octopus 101, programma di soglia per lo stu-
dio del glaucoma G2) e OCT – 3 STRATUS (Zeiss, programmi per lo stu-
dio morfologico della testa del nervo ottico e dello strato delle fibre
nervose (RNFL), per evidenziare il danno morfologico delle NFL ed alla
testa del nervo ottico (NO) conseguente alle crisi di ipertono tipiche
della PSS. Gli esami considerati nei risultati sono i primi e gli ultimi del
follow up. Risultati: l’esame OCT RNFL evidenziava un profilo del NFL
a “double hump”. In OS con due picchi nei settori superiori ed una
gobba ed un picco in quelli inferiori. In OD il secondo picco superiore
era depresso con una gobba appena pronunciata. Lo spessore medio
del RNFL era 72.72 µms in OD e di 101.30 µms in OS. L’analisi OCT
della testa del nervo ottico presentava un rim con volume di 0.259
mm3 in OD e di 0.506 mm3 in OS ed area di 0.975 mm2 in OD e 1.355
mm2 in OS. Il Cup/Disk ratio è in OD 0.477 ed in OS 0.377. Il CV in OS
mostrava un MD –0.9 ed in OD un MD 0.8 con scotomi relativi corri-
spondenti alle lesioni del NFL. Conclusioni: questa è la prima descri-
zione eseguita con OCT del danno al NO ed al RNFL nella PSS ed a
sostenerne l’irreversibilità. Nel nostro caso i programmi per lo studio
dell’RNFL e della testa dell’NO dell’OCT 3 Stratus hanno dimostrato di
essere efficaci per la valutazione ed il follow up della PSS. 
Bibliografia:
1. Posner, Schlossman. Syndrome of unilateral recurrent attacks of glaucoma with

cyclitis symptoms. Arch Ophthalmol 1948.
2. A Jap, et al. Is Posner Schlossman Syndrome Benign? Ophthalmol 2001.

P030 METODICHE DI IMAGING E PROGRESSIONE DEL DANNO:
CORRELAZIONE TRA PARAMETRI STRUTTURALI E FUN-
ZIONALI 

Rolle Teresa, Curto Daniela, Franzone Mauro, Brogliatti Beatrice,
Grignolo Federico M.
Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Clinica Oculistica, Università di
Torino

Obiettivo: valutare l’affidabilità delle metodiche di imaging nella valu-
tazione della progressione del danno e la correlazione tra parametri
funzionali e strutturali e con lo spessore corneale centrale e il difetto
rifrattivo. Materiali e metodi: 43 pazienti (86 occhi) affetti da POAG
e 26 soggetti (52 occhi) ipertesi oculari sono stati inseriti nello studio.
Sono stati sottoposti a valutazione strato RNFL mediante GDx-VCC e
OCT3 (Fast RNFL thickness) e papilla (OCT3 – Fast Optical Disc), esame
del campo visivo computerizzato (Humphrey 30-2; sita-standard),
misurazione CCT ed equivalente sferico (SE). Sono stati valutati i
seguenti parametri: media superiore, media inferiore, TSNIT, SAVG,
IAVG, AVG e DA, CA, RA, C/D vert, MD, PSD, valori CCT ed SE. Le
valutazioni sono state effettuate al tempo 0 e dopo 12 mesi. Durante
tale periodo i pazienti glaucomatosi sono stati trattati in modo da otte-
nere valori tonometrici più vicini possibile alla stimata target pressure.
L’analisi statistica è stata condotta mediante ANOVA, test di Pearson
ed analisi della regressione lineare; sono stati considerati significativi
valori di p<0,05. Risultati: non sono state osservate variazioni signifi-
cative per i parametri funzionali e strutturali in entrambi i gruppi con-
siderati. La differenza più elevata è risultata essere quella relativa allo
IAVG con una riduzione di 4,48 µ. MD e PSD hanno mostrato rispetti-
vamente una variazione di 0,26 dB e 0,07 dB nei pazienti glaucoma-
tosi e negli ipertesi di 0,26 dB per i valori di MD e di 0,42 dB per i dati
della PSD. Nei pazienti affetti da POAG è stata osservata una correla-
zione significativa trai valori di MD e PSD e TSNIT, NFI e Average

Thickness. I valori di CCT sono risultati correlati negli occhi glaucoma-
tosi con TSNIT e NFI e negli OH con C/D vert e NFI. I valori di SE sono
risultati correlati solo negli occhi ipertesi, con lo spessore medio
dell’RNFL (Avg. Thickness e TSNIT) e con l’NFI. Tali correlazioni sono
rimaste costanti anche nel controllo a 12 mesi. Conclusioni: negli
occhi glaucomatosi con danno lieve-moderato in buon compenso
tonometrico non sono state osservate variazioni statisticamente signi-
ficative dei dati funzionali e strutturali e i dati rilevati con le metodiche
di imaging sono risultati correlati con i dati funzionali. 

P031 DUE CASI DI DISLOCAZIONE DELL’IMPIANTO T-FLUX 
Canovetti Annalisa, Barca Francesco, Bartolomei Maria Pia, Figus
Michele, Nardi Marco
U.O. Clinica Oculistica Universitaria, Azienda Universitario-Ospeda-
liera Pisana

Obiettivo: descrizione di due casi di sclerectomia profonda ed impian-
to di T-Flux, complicati dalla sua parziale dislocazione, in assenza di trau-
matismi noti. Materiali e metodi: 2 pazienti di 77 anni con PAOG sono
stati sottoposti a sclerectomia profonda ed impianto di T-Flux, rispettiva-
mente a dicembre 2005 e giugno 2006, con buoni risultati in termini di
rallentamento del danno glaucomatoso e controllo tonometrico. A
distanza di 3 anni si è verificato nel primo caso superficializzazione del
device con marcato assottigliamento della sclera. Nel secondo caso il T-
Flux si è dislocato posteriormente. Tali modificazioni sono state docu-
mentate all’UBM e con fotografie. Risultati: il paziente che ha presen-
tato superficializzazione del T-Flux con assottigliamento sclerale è stato
sottoposto a rimozione dello stesso. Nel secondo caso, dato il funziona-
mento della sclerectomia e l’assenza di imminenti complicanze maggio-
ri, è stato deciso di proseguire con controlli periodici. Conclusioni:
anche in assenza di traumatismi od altri evidenti eventi causali, si osser-
va come l’utilizzo di impianti non riassorbibili nella sclerectomia profon-
da possa creare problemi di gestione anche nel lungo termine. 

P032 EDEMA MACULARE DOPO IMPIANTO DI SHUNT SOVRA-
COROIDEALE 

Canovetti Annalisa, Bartolomei Maria Pia, Figus Michele, Martinelli
Paolo, Nardi Marco
U.O. Clinica Oculistica Universitaria, Azienda Universitario-Ospeda-
liera Pisana

Obiettivo: descrizione di un caso di impianto di shunt sovracoroidea-
le in paziente con glaucoma ad angolo aperto (POAG), complicato a
medio termine dall’insorgenza di edema maculare cistoide (EMC) non
responsivo a terapia medica ed intravitreale. Materiali e metodi: una
paziente di 49 anni, affetta da POAG dal 2004 con scarso controllo
tonometrico nonostante pregressa chirurgia filtrante e peggioramento
del danno nonostante una terapia massimale, è stata sottoposta ad
impianto di shunt sovracoroideale in OS nel gennaio 2008.
Inizialmente la IOP risultava ben controllata senza terapia e dopo 5
mesi con blando ipotonizzante locale. La paziente lamentava però
anche riduzione dell’acuità visiva e veniva diagnosticato un EMC.
Risultati: la paziente è stata sottoposta a 3 iniezioni intravitreali (IV) di
Bevacizumab a distanza di circa 1 mese l’una dall’altra con scarsi risul-
tati sia in termini di AV e sia dei parametri dell’OCT. È stata associata
una terapia locale e sistemica con FANS (Indometacina collirio e sup-
poste), che non ha portato ad un miglioramento del quadro per cui si
è prospettata la rimozione dello shunt sovracoroideale. Conclusioni:
l’edema maculare cistoide da impianto di shunt sovra coroideale si è
dimostrato refrattario alla terapia locale ed intravitreale.
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I nuovi OCT
Luisa Pierro
Il crescente interesse della comunità scientifica internazionale, nei confronti dell'OCT, ha fatto sì che nel giro di pochissimi anni ci sia
stata una sua rapidissima evoluzione culminata con la creazione degli OCT nel dominio delle frequenze (Spectral OCT), che consen-
tono di ottenere immagini con risoluzione pari a circa 5 micron. Verrano discussi i vantaggi della nuova tecnica nella pratica clinica.

I NUOVI OCT - QUANDO USARLI E PERCHÉ
Aldo Gelso
Negli ultimi anni la tecnololgia OCT ha fatto innumerevoli passi avanti sia per quanto riguarda i meccanismi e la definizione di acqui-
sizione, sia per quanto concerne i software applicativi di gestione delle singole immagini. Da un punto di vista tecnico i diversi appa-
recchi sul mercato differiscono per varie caratteristiche ma al di la delle specifiche note tecniche dell'uno o dell'altro, ciò su cui desi-
deriamo soffermarci è la migliore definizione delle immagini e la perfetta riproducibilità e ripetibilità degli esami. La nostra esperien-
za con questa nuova tecnologia è di circa un anno e di oltre 1000 occhi esaminati. È nostra opinione che, rispetto allo standard imme-
diatamente precedente, queste nuove ed elaborate metodiche diagnostiche siano in grado di soddisfare sempre più le crescenti esi-
genze che si sono venute a creare proprio con l'utilizzo di questa tecnologia. È altresì vero che, aumentando le possibilità di dettagli
sempre più fini, spesso questi OCT vengono usati come secondo step in processi diagnostici che abbiano visto già una metodica più
tradizionale. Questo avviene sempre più spesso nelle patologie maculari del miope elevato e nella diagnosi differenziale delle dege-
nerazioni maculari senili. È proprio in queste patologie che, in base alla nostra esperienza, si sono creati i maggiori gap differenziali
rispetto agli OCT precedenti, mentre per tutta la patologia dell'interfaccia vitreoretinica, le maggiori differenze sono costituite dalla
migliore ripetibilità degli esami e quindi dalle sempre più precise indicazioni alla chirurgia e follow up più affidabili. Molte di queste
macchine, infine, possono abbinare esami satellite molto utili e, in centri non molto attrezzati, addirittura indispensabili, come tutta
la diagnostica del disco ottico e delle RNFL, la fluorangiografia e l'ICG, la microperimetria e in alcuni casi anche la diagnostica del
segmento anteriore. Per concludere la tecnologia OCT sta cambiando radicalmente e sempre di più questi esami costituiscono un
passaggio indispensabile nella diagnostica del polo posteriore, con utilizzo sia nella retina medica che in quella chirurgica. 

SICUREZZA DELLA TERAPIA CON INIBITORI DEL VEGF. AGGIORNAMENTO COMPARATO SULLE COMPLICAZIONI
Fabrizio Camesasca, Paolo Vinciguerra 
Unità Operativa di Oculistica, IRCSS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI)

Obiettivo. Il campo di applicazione della terapia con anti-VEGF nelle patologie vascolari oculari, prevalentemente in quelle a localiz-
zazione retinica, si è costantemente espanso. Ciò ha portato a un rilevante aumento del numero delle procedure effettuate, e quin-
di della segnalazione di complicazioni o effetti collaterali (vedi nota AIFA 02/09). Abbiamo effettuato una revisione delle conoscenze
sulle complicazioni generate dal trattamento di patologie oculari retiniche mediante iniezione intravitreale di inibitori del VEGF.
Materiali e metodi. Abbiamo analizzato la letteratura pertinente le complicazioni sistemiche e oculari indotte da terapia intravitrea-
le con tutti i composti anti-VEGF attualmente utilizzati nella pratica clinica. Particolare attenzione è stata dedicata alle patologie per
cui tale trattamento è più controverso, come le polipoidi, e l’edema maculare nel diabetico. È stata effettuata comparazione dei rischi
con i dati più recenti pertinenti le procedure di chirurgia ambulatoriale analoghe per invasività ed elevata frequenza. Risultati. Le
complicazioni sistemiche sono apparse estremamente rare e per lo più legate al sistema cardiovascolare (infarto, tromboembolie, rial-
zo della pressione arteriosa, TIA/ictus). Le complicazioni oculari più frequenti includono le endoftalmiti, le rotture dell’epitelio pigmen-
tato retinico, e il distacco di retina. Le endoftalmiti presentano un rischio riportato compreso tra 0.0002% e 0.0008% per iniezione.
Questa frequenza è oltremodo accettabile se paragonata a quella dell’endoftalmite che si verifica dopo cataratta (0.002% – 0.052%).
Peraltro, non sono state ancora identificate precise norme procedurali atte a ridurre al minimo il rischio di endoftalmite dopo iniezio-
ne intravitreale. Le rotture dell’epitelio pigmentato si verificano nel 1.6% –7.5% dei casi, in pazienti con distacco sieroso dell’epite-
lio pigmentato. Il distacco di retina si verifica nel 0.08% -0.36% dei casi, similmente a quanto si verifica nella popolazione non sot-
toposta a tale trattamento. Conclusioni. Il trattamento con anti-VEGF appare essere estremamente valido. Le complicazioni sistemi-
che sono assai rare, e la maggior parte delle complicazioni oculari possono essere prevenute con una buona pratica clinica. La com-
plicazione più temuta, l’endoftalmite, si presenta con frequenza inferiore rispetto all’intervento per cataratta. Di particolare utilità
sarebbe la definizione di linee guida per le modalità di esecuzione del trattamento volte a scongiurare il pericolo di infezione.
Financial Disclosure: Nessuno

LA RETINOPATIA DIABETICA. TERAPIA FOTOCOAGULATIVA: DESTINATA A SVANIRE?
Rosangela Lattanzio
UO Oculistica, Ospedale San Raffaele, Milano

Negli ultimi decenni indicazioni e modalità di applicazione della fotocoagulazione laser nella retinopatia diabetica sono state ben codi-
ficate. Studi multicentrici randomizzati hanno dimostrato che il trattamento laser è in grado di prevenire la cecità e ridurre la progres-
sione della malattia sia in presenza di forme proliferanti che in maculopatie essudativo-edematose. L’OCT ha contribuito in maniera
fondamentale e oggettiva alla comprensione e classificazione del danno centrale e ha consentito di definire indicazioni e modalità di
trattamento. L’invasività del trattamento laser, la comparsa di effetti collaterali e il riscontro di forme refrattarie giustificano comun-
que la ricerca di trattamenti alternativi per la retinopatia diabetica. Il ricorso sempre più frequente ad iniezioni intravitreali ha ridotto
l’impiego, negli ultimi anni, della fotocoagulazione laser ma l’assenza a tutt’oggi di validazione scientifica dei farmaci intravitreali
associata all’esperienza quotidiana della transitorietà dei loro risultati anatomici e funzionali, hanno riportato alla ribalta la fotocoa-
gulazione.
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Un trattamento laser eseguito in maniera appropriata e tempestiva consente risultati a lungo termine e riduce il rischio di comparsa
della forme più gravi e invalidanti. Associare poi il laser alla chirurgia vitreo-retinica, quando indicata o, in casi ben selezionati, a far-
maci intravitreali, consente di implementarne e stabilizzarne i risultati.

GENETICA DELLA DEGENERAZIONE MACULARE SENILE
Maria Pia Manitto
La degenerazione maculare senile rappresenta una malattia poligenica multifattoriale. Come tale riconosce la responsabilità di diver-
si fattori eziologici che contribuiscono in modo diverso alla sua genesi, spesso sommandosi ed interagendo tra loro soprattutto nei
meccanismi implicati nello stress ossidativo. In particolare esistono cause ambientali (esempio il fumo di sigaretta, l’età avanzata) e
cause genetiche. Scopo della relazione è quello di dare una visione aggiornata e completa della patogenesi della degenerazione
maculare senile, soffermandosi in particolare sui fattori genetici, quali i geni “mendeliani” responsabili di degenerazioni maculari gio-
vanili (esempio ABCA4, VMD2) e i polimorfismi (ad esempio per il complement factor H gene).

VITRECTOMIA NELL’EDEMA MACULARE DIABETICO
Marco Borgioli
L’edema maculare (EMD) è la causa più comune di deficit visivo nei pazienti diabetici, e può essere di tipo edematoso, ischemico, da
causa vitreo-retinica o mista. La letteratura evidenzia che non esiste un singolo trattamento che abbia una comprovata efficacia nel
prevenire o migliorare la perdita visiva in tutti i pazienti con EMD. Le opzioni disponibili includono la laserfotocoagulazione focale o
a griglia, la terapia farmacologica con steroidi o con sostanze anti-VEGF, e l’approccio chirurgico. La vitrectomia via pars plana è ad
oggi il trattamento di scelta nell’EMD trazionale, mentre il suo ruolo nell’EMD refrattario senza evidenti segni di trazione vitreo-macu-
lare è oggetto di discussione. Nell’ultimo decennio sono state pubblicate casistiche inerenti successi anatomo-funzionali nell’EMD dif-
fuso senza componente trazionale, con o senza peeling della membrana limitante interna (MLI). Tuttavia, in vari studi si è registrato,
con un follow-up di 12 mesi, un decremento del recupero visivo postoperatorio, e una scarsa correlazione dei risultati funzionali con
quelli anatomici. Gli autori analizzano i dati della letteratura sugli effetti della vitrectomia nella fisiopatologia dell’EMD e sul ruolo del
peeling della MLI, ed illustrano i risultati della propria casistica relativa alla vitrectomia in 48 occhi affetti da EMD trazionale (27 casi)
e non trazionale (21 casi), con un follow-up variabile da 6 a 12 mesi. Infine, sulla base delle conoscenze attuali, propongono un pro-
tocollo decisionale per la gestione dei vari tipi di maculopatia diabetica. 

CHIRURGIA VITREALE MINIMALE NEL DISTACCO RETINICO REGMATOGENO: INDICAZIONI E TECNICA
Tommaso Rossi
La chirurgia di piccolo calibro 23G e 25G ha ormai raggiunto in livello di sofisticazione e di varietà della strumentazione tale da con-
sentire al chirurgo un approccio sicuro di quasi ogni patologia che possa essere trattata con i sistemi 20G. Vengono presentati casi
di vitrectomia per distacco retinico in casi complessi quali distacchi recidivati con PVR, rotture retiniche giganti e casi che necessita-
no di molteplici manovre. In particolare viene discussa la necessità di una chirurgia bimanuale nei casi di maggiore complessità, con
illuminazione derivante da luci a candeliere 25 o 27G e fonti luminose ad alta efficienza. I benefici di una chirurgia di piccolo calibro
sembrano ad oggi ragionevolmente utili e perseguibili anche in chirurgie da sempre considerate di massima invasività e come tali sut-
t’altro che minimali.

ASPORTAZIONE DELLA M.L.I NELLA CHIRURGIA MACULARE: RAZIONALE ED INDICAZIONI
Nino de Casa
Vengono considerate le condizioni cliniche e le ragioni per le quali sia conveniente la rimozione della membrana limitante interna in
corso di interventi per chirurgia vitreo retinica maculare. Si analizzano le modalità della rimozione della limitante senza ausilio di colo-
ranti e quando questi ultimi siano veramente utili. Breve cenno sui possibili inconvenienti legati sia alla rimozione della MLI che alla
sua permanenza in sede premaculare.

23 vs 25 GAUGE
Marco Andrea Pileri
Da quando la vitrectomia via parsplana è stata introdotta 40 aa. fa l'evoluzione della strumentazione vitreoretinica si è evoluta verso
una minimalizzazione degli strumenti ed una migliore funzionalità. Come la chirurgia della cataratta si è evoluta verso l'esecuzione
di piccole incisioni con tunnel autosigillanti, anche nella chirurgia vitreoretinica abbiamo assistito negli ultimi anni ad un miglioramen-
to della tecnica microincisionale introdotta da Fuji nel 2002, con la creazione dì tunnel transcongiuntivali e transclerali autochiuden-
ti. L'obbiettivo di questo lavoro è quello di dimostrare la validità delle tecniche transcongiuntivali senza sutura, della nuova strumen-
tazione 23 e 25 gauge ed anche dare delle indicazioni su quale tecnica utilizzare a seconda della patologia affrontata ed indicare a
giudizio dell'autore dove il 23 gauge è superiore al 25 gauge. Verranno inoltre illustrate le caratteristiche tecniche delle piattaforme
più innovative e delle strumentazioni chirurgiche 23 e 25 gauge ad esse dedicate.

IL GLAUCOMA NEOVASCOLARE: QUALE TERAPIA COMBINATA?
Silvio Zuccarini, Fabrizio Puce, Marco Borgioli

Obiettivo: gli autori valutano le possibilità terapeutiche, farmacologiche, parachirurgiche e chirurgiche, per trattare il glaucoma neo-
vascolare (GNV) secondario a patologia ischemica retinica. L’assunto è la necessità di escludere le aree ischemiche della retina causa
della liberazione dei VEGFche a sua volta giustifica lo sviluppo dei neovasi iridei, ottenere la regressione della neovascolarizzazione,
controllare il tono endoculare. Materiali e metodi: sono stati trattati 11 casi di GNV in cui era stata esclusa patologia ischemica a
carico dei tronchi arteriosi del collo dovuta a malattia occlusiva carotidea (MOC). Tutti i casi sono stati trattati con iniezione intravi-
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treale di Bevacizumab (1,25 mg) e successivamente sottoposti a vitrectomia posteriore (PPV) con tecnica 23 G con panfotocoagula-
zione estesa fino all’Ora e tamponamento con olio di silicone (PDMS 1000 o 5000 cstokes). Tre casi sono stati ulteriormente trattati
con rimozione di PDMS ed impianto di device EX – PRESS per il controllo del tono endoculare. Due casi sono stati trattati con ciclo-
fotocagulazione G_Probe senza rimuovere il PDMS precedentemente iniettato. Risultati: l’iniezione dell’antiVEGF determinava in
tutti i casi una parziale regressione dei neovasi e dopo l’intervento in 5 casi si riscontrava una totale regressione dei neovasi. Tale risul-
tato è, verosimilmente, favorito dall’effetto isolante determinato dal PDMS che contribuisce a limitare l’azione del VEGF sul tessuto
irideo. L’ulteriore scelta terapeutica era dettata dalla presenza di visus conservato o da condizioni associate come cheratopatia. In tutti
i casi si apprezzava la scomparsa dei segni irritativi. Degli 11 pazienti trattati 8 mantenevano, peraltro, tono endoculare superiore a
30 mmHg con la terapia topica. Nei tre pazienti in cui si è impiantato il device il tono è sceso sotto i 20 mmHg senza terapia. Nei
due pazienti trattati con ciclofotocoagulazione il tono è sceso al di sotto dei 15 mmHg. Conclusioni le possibilità terapeutiche a cui
possiamo oggi ricorrere nel trattare il GNV sono varie e sono in grado di consentirci di controllare adeguatamente i sintomi legati alla
neovascolarizzazione.

STRATEGIE PERIMETRICHE INIDIVIDUALIZZATE  
Andrea Perdicchi
Roma

Si analizzeranno le tecniche oggi disponibili di indagine, interpretazione e di elaborazione di perimetria computerizzata. Si discute-
ranno i principi fondamentali di questa metodica di esame, quale strategia di esame utilizzare e come seguire il paziente nel tempo
in rapporto alla sue caratteristiche ed al quadro patologico presente. Infine si valuteranno le metodiche più frequenti per la determi-
nazione della progressione del danno perimetrico sempre in rapporto al quadro individuale del paziente.

ELETTROFISIOLOGIA GLAUCOMA
Vincenzo Parisi
Fondazione G.B. Bietti, Roma

In condizioni di ipertensione oculare e di glaucoma, le metodiche elettrofunzionali atte ad esplorare la funzionalità delle varie com-
ponenti retiniche (Elettroretinogramma - ERG - da flash e da pattern), o dell'intere vie ottiche (Potenziali Evocati Visivi, PEV) possono
fornire informazioni sulla fisiopatologia della malattia glaucomatosa ed essere considerate metodiche semeiologiche obiettive per la
valutazione della disfunzione dei vari elementi del sistema visivo. L'eplorazione elettrofisiologia della funzionalità retinica:
l’ERG: a) L'ERG da flash nell'ipertensione oculare e nel glaucoma. L'ERG da flash valuta la funzionalità degli strati retinici esterni (foto-
recettori, cellule di Muller, celule amacrine e cellule bipolari). Nei pazienti con ipertensione oculare e nei pazienti con glaucoma l'ERG
da flash risulta essere nel range di normalità – b) L’ERG da pattern (PERG) nel paziente iperteso oculare e glaucomatoso. Il PERG riflet-
te l’attività bioelettrica degli strati retinici più interni (cellule e fibre ganglionari). Nei pazienti con ipertensione oculare ed in quelli
glaucomatosi e' stato osservato un aumento del tempo di latenza ed una riduzione dell'ampiezza delle onde che caratterizzano il
PERG. Le modificazioni del PERG sono, nei soggetti glaucomatosi, significativamente correlate con la riduzione dello spessore delle
fibre nervose e con le variazioni dei parametri perimetrici. L'esplorazione elettrofisiologica della funzionalità delle vie ottiche:
registrazioni simultanea di PERG e PEV: il PEV costituisce la risposta bioelettrica della corteccia occipitale agli stimoli visivi. I PEV
registrati nei pazienti con ipertensione oculare e glaucoma presentano tempi di latenza più lunghi rispetto a quelli osservati nei sog-
getti di controllo. La ampiezza del PEV è ridotta nei soggetti glaucomatosi, ma non in quelli con sola ipertensione. La registrazione
simultanea di PEV e PERG, in cui la differenza tra il tempo di latenza P100 del PEV (espressione della risposta occipitale) e il tempo di
latenza della P50 del PERG (espressione della massima attivita' delle cellule ganglionari) viene indicato come "tempo retino-cortica-
le" (RCT) e costituisce un indice elettrofunzionale della conduzione nervosa nelle vie ottiche post-retiniche. Un aumento del RCT è
stato rilevato nei pazienti glaucomatosi, mentre nei pazienti con ipertensione oculare il RCT rientra nel range di normalità.
Considerazioni neurofunzionali: la presenza di un ERG da flash nella norma suggerisce che gli strati esterni retinici esterni non ven-
gano interessati funzionalmente dall'aumento della pressione introculare. Le modificazioni patologiche del PERG indicano una soffe-
renza funzionale precoce degli strati retinici interni secondaria all'insulto pressorio che può precedere le modificazioni del campo visi-
vo e quelle anatomo-patologiche. Le alterazioni dei PEV presenti nei soggetti glaucomatosi sono la risultante di due alterazioni fun-
zionali: la prima a carico degli strati interni retinici (alterazione del PERG) e la seconda riguardante la conduzione nervosa tra retina
e corteccia visiva (aumento del RCT). Nei soggetti con ipertensione oculare, le modificazioni del PEV risentono esclusivamente di una
disfunzione retinica (PERG alterato ma RCT normale).

OCT NELLA DIAGNOSI E FOLLOW-UP DEL GLAUCOMA
Francesca Bertuzzi
La tomografia a coerenza ottica, che già da anni rappresenta uno strumento diagnostico di riferimento nelle patologie maculari, ha
trovato negli ultimi anni sempre più spazio anche nella clinica del glaucoma, dal momento che nella malattia glaucomatosa si osser-
va per lo più una compromissione morfologica prima che sia interessato l’aspetto funzionale, essa si rivela utile in particolare nella
fase di diagnosi precoce. L’OCT time-domain è stato largamente impiegato in studi clinici sul glaucoma e ne è stata dimostrata l’ec-
cellente validità diagnostica nel riconoscere la patologia. Con l’OCT è possibile studiare entrambe le strutture anatomiche colpite dalla
malattia, Strato delle fibre nervose retiniche (RNFL) e papilla ottica, benchè su quest’ultima non sia disponibile un database normati-
vo, il che ne limita in parte l’utilità clinica. La recente introduzione sul mercato della straordinaria innovazione tecnologica rappresen-
tata dall’OCT fourier-domain, ha comportato anche per quanto riguarda i moduli di analisi sul glaucoma la disponibilità di immagini
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con migliore risoluzione e software di analisi più sofisticati. Inoltre per alcuni strumenti la diagnostica sul glaucoma è stata implemen-
tata con moduli di esame del tutto innovativi quali la conta delle cellule ganglionari. In letteratura sono disponibili ad oggi pochissi-
mi dati a causa dello strettissimo tempo di impiego dello strumento, tuttavia senz’altro questa tecnica è destinata ad un largo e pro-
ficuo impiego, anche in virtù del fatto di aver ulteriormente abbreviato i tempi di esame, che si può praticamente sempre svolgere in
miosi, e semplificato l’esecuzione sia per l’operatore che per il paziente.

HRT
Francesco Oddone
Fondazione G.B. Bietti, IRCCS

L’oftalmoscopia laser confocale è divenuta la tecnologia di riferimento per l’analisi tridimensionale della topografia della testa del
nervo ottico. L’Heidelberg Retinal Tomograph (HRT) rappresenta l’oftalmoscopio laser confocale che si è affermato nel mercato negli
ultimi dieci anni grazie al notevole investimento che è stato fatto sullo sviluppo sia dell’aspetto hardware che dell’aspetto software.
Grazie ad una ottima risoluzione sia assiale che trasversale, e grazie ad un avanzato pacchetto software statistico, è in grado di estra-
polare dalle immagini topografiche retiniche importanti informazioni quantitative sulla morfologia della nervo ottico permettendo,
con un ottimo margine di errore, la distinzione tra nervi ottici glaucomatosi e normali. Tuttavia al fine di comprendere a fondo le
informazioni fornite dallo strumento sono necessarie opportune conoscenze dei principi alla base di questa tecnologia. Scopo di que-
sta relazione è di fornire tutte quelle informazioni necessarie ed indispensabili per una corretta conduzione dell’esame e soprattutto
nell’ottica di una interpretazione critica delle numerose informazioni fornite dall’HRT.

FLUSSO EMATICO OCULARE 
Fernando Galassi
Il glaucoma è una patologia la cui eziopatogenesi, complessa e multifattoriale, non è a tutt’oggi completamente spiegata e molte-
plici sono i fattori di rischio per l’insorgenza e la progressione di questa otticopatia. La pressione intraoculare elevata è attualmente
considerato il più importante. L’apporto ematico alla testa del nervo ottico comunque è altresì determinante, poiché è stato dimo-
strato come il danno ischemico alle cellule ganglionari retiniche può essere la causa primaria o comunque un fattore contribuente
all’insorgenza ed alla progressione della malattia glaucomatosa. Due fattori di rischio vascolare locali sembrano avere importanza nel-
l’evoluzione dell’otticopatia: l’emorragie epipapillari e l’atrofia peripapillare . Alterazioni che sono più frequenti nei pazienti con glau-
coma a bassa pressione. Sovratutto nei pazienti con presenza di atrofia peripapillare di tipo beta sono state riscontrate alterazioni
emodinamiche, mediante studi con ecocolorDoppler. Fattori di rischio sono inoltre la presenza di vasospasmo, che può interferire con
l’autoregolazione, creando una disregolazione vascolare, e la pressione di perfusione bassa. Infatti quando la pressione sistemica,
sovratutto la diastolica, è bassa, si ha un non adeguato flusso ematico a livello della testa del nervo ottico. Fra le apparecchiature che
vengono adoperate per lo studio del flusso ematico oculare, l’ecocolorDoppler è lo strumento che ci permette di valutare l’emodina-
mica dei vasi retrobulbari. I vasi che normalmente studiamo sono: l’arteria oftalmica, le arterie ciliari posteriori brevi e l’arteria cen-
trale della retina. I parametri che vengono misurati sono: velocità di picco sistolica (VS), velocità telediastolica (VD), indice di resisten-
za di Pourcelot (IR) (VS-VD/VS). Numerosi ed interessanti sono gli studi che hanno dimostrato una riduzione delle velocità e un aumen-
to dell’indice di resistenza nei diversi vasi studiati nei glaucomi rispetto ai controlli normali. L’ecocolorDoppler oftalmico può avere
anche un’utilità prognostica nei pazienti glaucomatosi. È stato infatti dimostrato che in presenza di un valore dell’IR dell’arteria oftal-
mica superiore a 0,78 il rischio di progressione dell’otticopatia risulta aumentato di tre volte.

TIMING DEL FOLLOW UP
Beatrice Brogliatti
I glaucomi costituiscono un gruppo di patologie caratterizzate da una perdita progressiva delle cellule ganglionari retiniche associa-
ta ad un caratteristico deficit funzionale e ad altrettanto tipiche alterazioni della testa del nervo ottico. Il ruolo giocato dalla pressio-
ne intraoculare (IOP) nelle diverse forme è variabile e complesso. Ad oggi per una significativa percentuale di pazienti affetti da glau-
coma progressivo la diagnosi avviene troppo tardi. Scoprire e trattare i casi che rischiano una perdita funzionalmente significativa è
l’obiettivo che dobbiamo raggiungere per capire quando una condizione di “ipertensione oculare” possa tradursi in una condizione
di “danno glaucomatoso”. È dunque essenziale impostare un corretto follow up per poter seguire e studiare il paziente sin dall’ini-
zio. Il Timing del follow up proposto dalle nuove linee guida dell’EGS (European Glaucoma Society) è determinato sia dai valori di ini-
ziali di pressione intraoculare (considerando parallelamente i valori di spessore corneale centrale (CCT) ) che dai riscontri morfo fun-
zionali (papilla ottica – fibre – perimetria). La tempistica del follow up è estremamente individuale e dipende dal raggiungimento o
meno dell’obiettivo pressorio prefissato e dalla presenza o meno di progressione del danno. Verranno illustrati esempi pratici.

CAI E ALFADRENERGICI 
R. Altafini 
Bassano del Grappa

Gli inibitori dell’anidrasi carbonica (CAI) sono parte integrante della terapia del glaucoma da oltre 40 anni. Inizialmente introdotti per
uso sistemico hanno poi avuto una larga diffusione ed utilizzo quando si sono resi disponibili gli inibitori topici dell’anidrasi carboni-
ca. I CAI sistemici determinano una riduzione pressoria compresa tra il 30% e il 40% rispetto al valore basale, in rapporto al dosag-
gio utilizzato. Presentano però importanti limitazioni nell’utilizzo continuativo per la presenza di effetti collaterali sistemici (affatica-
mento, perdita di peso, depressione, parestesie, urolitiasi). I CAI per uso topico sono rappresentati dalla dorzolamide e brinzolamide.
La dorzolamide è un inibitore altamente selettivo dell’isoenzima AC-II (individuato principalmente nelle cellule epiteliali dei processi
ciliari) e somministrata 3 volte al giorno determina una riduzione della IOP di 4-6 mmHg dopo 2 ore e di 3-4,5 mmHg dopo 8 ore.
Alcuni studi hanno inoltre dimostrato un suo potenziale effetto sul flusso ematico e la perfusione oculare. È un farmaco ben tollera-
to fatta eccezione un gusto amaro, transitorio bruciore e prurito dopo l’instillazione. La brinzolamide presenta, rispetto alla dorzola-
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mide una più alta lipofilicità e maggiore affinità nei confronti dell’isoenzima AC-II. L’efficacia ipotensiva risulta simile a quella della
dorzolamide e per quanto concerne la tollerabilità l’effetto collaterale più comune è rappresentato dalla visione offuscata transitoria
e da sensazione di prurito e bruciore. Entrambi i farmaci sono principalmente utilizzati nella terapia associativa (con i beta bloccanti
in cui è dimostrata una maggiore efficacia rispetto alla somministrazione dei singoli componenti). Per la dorzolamide è disponibile
l’associazione fissa con il beta-bloccante. Tra le precauzioni nel loro utilizzo da segnalare la possibile accentuazione di uno edema
corneale in pazienti con scompenso endoteliale. Gli alfa adrenergici vengono distinti in due principali gruppi: non selettivi e selettivi.
Il meccanismo d’azione è in parte ancora non chiaro e sembrano avere un’azione principale di diminuzione della produzione di umore
acqueo associata ad una azione accessoria di incremento del deflusso uveo-sclerale. Gli effetti collaterali locali e sistemici dei farma-
ci non selettivi ha ridotto l’uso di questi farmaci a favore dei farmaci selettivi per i recettori alfa 2 rappresentati dalla clonidina, apra-
clonidina e brimonidina. La clonidina pur determinando una diminuzione dell IOP determina anche una marcata vasocostrizione che
influenza l’emodinamica oculare che associata a una vasodilatazione periferica ne ha fortemente limitato l’utilizzo. L’apraclonidina,
non superando la barriera emato-encefalica non ha effetti sistemici ma da luogo a frequenti reazioni allergiche che ne limitano for-
temente l’impiego. La brimonidina ha un’elevatissima affinità per i recettori alfa 2, ha minore allergenicità e tachifilassi rispetto
all’apraclonidina con una riduzione pressoria pari a circa il 27%-30% rispetto al valore basale (comparabile a quella di beta-bloccan-
ti). È inoltre efficace nella terapia aggiuntiva sia al beta bloccante che ai derivati prostaglandinici ed è disponibile in associazione fissa
con il beta-bloccante. Tra gli effetti collaterali può causare dal 10% al 15% di reazioni allergiche. Recenti studi sembrano inoltre evi-
denziare un potenziale effetto neuro protettivo del farmaco.

AGENTI PARASIMPATICOMIMETICI: DESAPARECIDOS?
Ciro Costagliola
Campobasso, Italy

I parasimpaticomimetici o agonisti colinergici sono quei principi attivi che mimano gli effetti dell’acetilcolina, neurotrasmettitore rila-
sciato dalle terminazioni nervose del sistema nervoso parasimpatico. Pilocarpina, carbacolo ed aceclidina rappresentano i farmaci uti-
lizzati per primi nella terapia medica del glaucoma, in particolare la pilocarpine impiegata fin dal 1876. Nonostante il significativo
effetto ipotonizzante (fino al 40% di riduzione), tali composti sono responsabili di numerosi effetti collaterali sia a livello oculare (spa-
smo accomodativo, congiuntivite follicolare, cheratite puntata, bruciore, iperemia congiuntivale e ciliare, miochimie palpebrali, ridu-
zione del campo visivo e dell'acuità visiva, distacco di retina, opacità del cristallino, formazione di cisti iridee; nei pazienti trattati con
carbacolo può insorgere una cheratopatia bollosa) che sistemico (ipersalivazione, nausea, vomito, diarrea, asma bronchiale, edema
polmonare, ipertensione, tachicardia, disturbi della minzione). Inoltre, essendo nota l’emivita di circa 4-6 ore, tali composti necessi-
tano di almeno quattro somministrazioni giornaliere, con conseguente scarsa compliance. La ricerca farmacologica ha messo a dispo-
sizione degli oftalmologi prodotti sempre più efficaci per il trattamento del glaucoma, con scarsi effetti collaterali sia sistemici che
locali e posologia compatibile con una normale stile di vita. Pertanto l’utilizzo di tali composti può dirsi veramente “di nicchia”, cioè
relegato a particolari situazioni idrodinamiche e per regimi terapeutici di breve durata.

COMPLIANCE 
T. Rolle
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Sezione di Oftalmologia, Clinica Oculistica
Direttore: Prof. F.M. Grignolo

La compliance rappresenta il modo con il quale il paziente segue le raccomandazioni del medico in termini di somministrazione dei
farmaci, regolarità nel dosaggio, tempo di instillazione e costituisce un problema troppo spesso sottostimato nella gestione del glau-
coma. I metodi per determinare e misurare la compliance sono costituiti dai questionari e dal monitoraggio elettronico. Tra le cause
di non compliance o di scarsa compliance vanno sottolineate la scarsa conoscenza della patologia, la negazione della terapia, la pre-
senza di priorità che non coincidono con la necessità della terapia (tipo di lavoro, orari condizionanti…), difficoltà di comprensione
della terapia (confusione tra i diversi principi attivi, instillazione non corretta nei due occhi, instillazione di preparati non antiglauco-
matosi nel caso di terapia anche con altri farmaci), difficoltà nell’instillazione delle gocce, presenza di effetti collaterali sistemici e topi-
ci.Una corretta informazione del paziente sull’importanza di mantenere valori bassi di IOP aumenta la percentuale di pazienti dispo-
sti a tollerare gli effetti collaterali dei farmaci antiglaucomatosi. La compliance deve essere migliorata mediante una corretta informa-
zione del paziente sulla patologia e sull’importanza della terapia, insegnandogli ad instillare correttamente il farmaco e riducendo il
numero delle instillazioni giornaliere. È fondamentale non minimizzare i possibili effetti collaterali della terapia ma inserirli nel conte-
sto del rapporto costo/beneficio e valorizzare il rapporto con il medico di base. 

TRABECULOPLASTICA SELETTIVA LASER: PRO E CONTRO RISPETTO ALLA ARGON LASER TRABECULOPLASTICA
L. Quaranta, I. Riva
Cattedra di Malattie dell’Apparato Visivo, Scuola di Specializzazione in Oftalmologia Università degli Studi di Brescia
U.S.V.D. “Centro per lo Studio del Glaucoma”, Spedali Civili di Brescia

Circa trent’anni fa Wise e Bitter pubblicarono uno studio pilota su una nuova metodica laser finalizzata a ridurre la pressione intrao-
culare (IOP): la Laser Trabeculoplastica; questa metodica prevedeva in origine l’utilizzo di un laser ad argon con picchi a 488 nm e
514 nm, con il quale realizzare delle lesioni termiche non perforanti regolarmente distribuite sull’anello trabecolare (Argon Laser
Trabeculoplastica, ALT); vari tipi di laser (Krypton laser, laser a diodi) mostrarono negli anni successivi buoni risultati nella realizzazio-
ne di questa metodica, ma per circa venticinque anni la trabeculoplastica con laser ad argon rimase la modalità di trattamento più
utilizzata, non subendo variazioni sostanziali di procedura. Soltanto nel 1995 Latina e Park introdussero il concetto di “trabeculopla-
stica selettiva” (SLT): utilizzando un laser Nd:Yag Q-Switched a 532 nm il raggio laser poteva essere specificatamente indirizzato alle
strutture pigmentate trabecolari (granuli di melanina e membrane lisosomiali delle cellule pigmentate), risparmiando le strutture adia-
centi; era nata una nuova metodica di trattamento, apparentemente più conservativa, che negli anni successivi si sarebbe timidamen-
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te affiancata alla già consolidata tradizione della Trabeculoplastica ad Argon. Spettò a Kramer e Nocker nel 2000 il compito di con-
frontare le variazioni microstrutturali indotte al trabecolato da ALT e SLT. Il laser ad Argon provoca sul trabecolato ampi crateri, con
danno fotocoagulativo alla base e lungo i margini, mentre cellule disorganizzate e frammenti di tessuto son rinvenibili tra le maglie
trabecolari; aree trattate con metodica selettiva mostrano invece una maglia trabecolare intatta, assenza di fotocoagulazione ed
endotelio trabecolare continuo, sebbene alcune cellule contengano vacuoli intracitoplasmatici; gran parte delle cellule pigmentate
mostrano inoltre granuli di pigmento frammentati, distrutti. Queste differenze riaccesero interrogativi sul reale meccanismo ipotoniz-
zante della trabeculoplastica; era infatti opinione comune che le lesioni indotte dal laser provocassero un aumento di tensione della
maglia trabecolare, ampliando gli spazi di deflusso dell’umor acqueo e provocando così una riduzione della IOP (teoria meccanica);
vari studi avevano tuttavia dimostrato come il trabecolato sottoposto a trattamento laser reagisse con eventi di natura biologica, quali
un aumento della divisione cellulare e un rimodellamento della matrice iuxtacanalicolare, che in qualche modo potevano concorrere
alla determinazione dell’effetto ipotonizzante (teoria biologica); l’importanza di questi eventi, iniziati dall’infiammazione tissutale e
dalle citochine trabecolari, venne confermata dalla SLT, dove la riduzione di pressione intraoculare era ottenuta in assenza di distru-
zione tissutale e di cicatrizzazione trabecolare. Oggi sappiamo che ALT e SLT inducono una riduzione simile della pressione intraocu-
lare, quantificabile in circa il 20-35% della pressione intraoculare di partenza; studi comparativi hanno dimostrato un profilo analo-
go di riduzione della IOP per le due metodiche, sia nel breve che nel lungo termine: l’effetto sulla pressione intraoculare è già rileva-
bile dalla prima settimana dopo l’intervento, raggiungendo un picco intorno alla quarta-sesta settimana; nei casi di successo tera-
peutico l’effetto perdura per almeno 1 anno, ma risultati positivi sono stati descritti in molti pazienti anche a distanza di 5 anni dal-
l’intervento; per ALT, relativamente alla quale abbiamo a disposizione un maggior numero di studi, è stata calcolata in media una per-
dita di efficacia del 6-10% annuo. La causa di questa riduzione di efficacia al momento è sconosciuta: è possibile che gli eventi bio-
logici sopra citati portino nel lungo periodo alla formazione di membrane fibrocellulari a livello del trabecolato, provocando un’ostru-
zione al deflusso di acqueo e conseguentemente un incremento pressorio.

PROGRESSIONE IN PAZIENTI CON IOP CONTROLLATA
Tavola Rotonda – Moderatore: E. Balestrazzi
T. Salgarello, G. Laffi, G. Milano
In questa tavola rotonda verranno discusse le tecniche perimetriche e morfometriche al fine di suggerire la migliore metodica per la
valutazione della progressione, ricordando che i risultati forniti da tali tecniche devono essere interpretati con cautela e notevole espe-
rienza e conoscenza dei limiti ed artefatti degli apparecchi. Tali dati non sono infatti elementi certi e di per sé sufficienti ad indirizza-
re una variazione dell’atteggiamento terapeutico, ma piuttosto devono rappresentare un valido ed ulteriore elemento che il clinico
deve combinare con tutti gli altri dati presenti nella storia clinica del paziente. Accertata quindi la maggiore o minore possibilità di
una progressione, verrà più propriamente discusso l’oggetto della tavola rotonda, cioè l’eventualità di pazienti con IOP controllata.
In tale situazione infatti, al fine di decidere l’opportunità di un cambiamento terapeutico e scegliere l’opzione più corretta, deve esse-
re individuata la probabile motivazione di tale progressione, ricercando tra i fattori di rischio che la letteratura sta indicando quello
che potrebbe essere alla base di tale mutamento (scarsa compliance, ampie fluttuazioni del tono oculare, picchi misconosciuti, impor-
tanti cadute nottune della pressione arteriosa, …).

IL GLAUCOMA COME PROBLEMA SOCIALE
Tavola Rotonda – Moderatore: C. Bianchi
L. Cerulli, P. Troiano, M. Marraffa
La diagnosi di glaucoma è una diagnosi definitiva e costringe il paziente ad una terapia medica per tutto il resto della vita. Nonostante
questo, i pazienti glaucomatosi che necessitino di farmaci diversi dal solo betabloccante per ottenere un buon compenso pressorio,
sono costretti ad ottenere il cosiddetto “piano terapeutico”. Questo deve essere rinnovato almeno una volta l’anno e costringe
pazienti prevalentemente anziani a sottostare ad itinerari burocratici incomprensibili.

IN QUALI CASI SOSPETTARE UNA MALATTIA CONGIUNTIVALE CICATRIZIALE
Paolo Rama
Le congiuntiviti cicatriziali raggruppano una serie eterogenea di malattie che coinvolgono la congiuntiva causando una riduzione della
sua superficie con possibile coinvolgimento della cornea e del sistema lacrimale. Le cause possono essere infiammatorie, infettive o
traumatiche e la malattia può essere acuta o cronica. L’inquadramento della malattia e delle sue caratteristiche è fondamentale per
impostare il corretto trattamento e stabilire la prognosi.

TRAPIANTO DI LIMBUS E CELLULE STAMINALI
Paolo Rama
La cornea è ricoperta da un multistrato di cellule epiteliali che si rinnovano costantemente durante tutto l’arco della vita. Questo pro-
cesso è garantito dalle cellule staminali che sono localizzate a livello dello strato basale del limbus. 
Le malattie che coinvolgono il limbus alterano i normali meccanismi di epitelizzazione della cornea, per cui si possono manifestare
difetti epiteliali  recidivanti o persistenti con successiva formazione di un panno corneale vascolarizzato (congiuntivalizzazione) come
risposta riparativa dell’organismo. In queste condizioni una eventuale cheratoplastica, sia perforante che lamellare, non potrà avere
successo perché l’epitelio donatore sopravvive solo temporaneamente, per essere poi sostituito da quello del ricevente. In mancanza
di un adeguato bagaglio di cellule staminali limbari, si assisterà alla comparsa di difetti epiteliali anche nel lembo innestato fino alla

CORNEA DAY
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recidiva del panno vascolarizzato con fallimento del trapianto. L’intervento di innesto di cellule staminali limbari è quindi una tappa
della complessa strategia di ricostruzione della superficie oculare che comprende: la ricostruzione delle palpebre, la ricostruzione della
congiuntiva, il controllo dell’infiammazione, il ripristino del film lacrimale, l’innesto limbare e, infine, il trapianto corneale. Le recenti
acquisizioni della terapia cellulare ci consentono oggi di ricostruire il limbus partendo da un piccola biopsia e utilizzando le tecniche
di espansione delle cellule staminali in coltura. Questa recentissima procedura consente di 1) ridurre i rischi per l’occhio donatore, 2)
di trattare anche lesioni bilaterali quando ci sia una anche piccola porzione di limbus risparmiata, 3) di conservare congelate le cellu-
le, 4) di poter ripetere la procedura anche più volte, in caso di insuccesso, e infine apre nuove possibilità di terapia genica per il trat-
tamento delle malattie ereditarie. 

LO PTERIGIO: ATTUALITÀ CHIRURGICA
Luigi Conti  
Le modalità di trattamento chirurgico dello pterigio primario e recidivato descritte in letteratura sono numerose. L’ enorme varietà di
trattamenti è significativa della difficoltà di avere una tecnica realmente efficace nel prevenire la recidiva, che rappresenta la causa
principale di insuccesso del trattamento. Infatti, i risultati in termine di recidiva variano dallo  0 all‘88%. Esistono pochi trials clinici
controllati e ben condotti che possono darci informazioni sull’efficacia chirurgica delle tecniche chirurgiche. Il panorama letterario
suggerisce con forza che l’intervento di elezione per gli pterigi primari o recidivati è l’autotrapianto di congiuntiva e che la pterigec-
tomia, intervento ancora oggi più utilizzato in Italia, è da sconsigliare per l’alta percentuale di recidive. In questo lavoro, l’Autore
descrive la sua esperienza clinica con tale tecnica e sue modifiche (utilizzo della colla di fibrina per la “sutura del lembo” ed il rico-
primento della zona di prelievo con la congiuntiva residua per evitare il granuloma piogenico e favorire una più rapida e regolare cica-
trizzazione), mediante l’analisi dei risultati clinici, alla luce dei quali oggi è possibile considerare questa chirurgia anche per motivi
estetici. 

TRATTAMENTO DELLE ULCERE MICROBICHE: COSA FARE QUANDO SI PERDE LA BATTAGLIA
Luigi Fontana
Le ulcere microbiche corneali pongono difficili problematiche di trattamento quando la risposta alla terapia antimicrobica è incerta o
ritardata. In questi casi l’approccio chirurgico può offrire una soluzione al raggiungimento della guarigione e all’identificazione del-
l’agente infettivo. In particolare la cheratoplastica escissionale, sia a tutto spessore che lamellare, ha una finalità sia terapeutica che
tettonica. In alcuni casi anche il ricoprimento congiuntivale può favorire la guarigione dell’ulcera consentendo di demandare la riabi-
litazione visiva del paziente al raggiungimento dello spegnimento della flogosi.  

INFEZIONI DA LENTI A CONTATTO: INCIDENZA IN DIMINUZIONE O AUMENTO?
Pasquale Troiano
L’uso di lenti a contatto è uno dei principali fattori di rischio per ulcera corneale settica.
L’incidenza stimata di ulcere corneali settiche da lenti a contatto non ha subito evidenti variazioni negli ultimi anni. In particolare l’in-
troduzione di nuovi materiali e di nuovi tipi di lenti non ha portato ad una riduzione di questa grave complicanza. L’uso durante il
sonno delle lenti a contatto è associato ad un rischio di ulcera corneale settica significativamente maggiore dell’uso giornaliero. Negli
ultimi anni abbiamo assistito ad epidemie di infezioni corneali da acanthamoebe e da funghi in particolare associate all’uso di parti-
colari soluzioni per la manutenzione delle lenti.

OCT VISANTE NEL SEGMENTO ANTERIORE
A. Rapizzi
VisanteTM OCT è un esame tomografico e biomicroscopico ad alta risoluzione non a contatto che permette di visualizzare le struttu-
re anteriori dell’occhio grazie a immagini che possono essere analizzate, misurate e utilizzate a fini diagnostici. Nell’ambito delle pato-
logie corneali le applicazioni del Visante OCT sono molteplici: in particolare le immagini acquisite forniscono informazioni utili per la
decisione chirurgica e nel follow-up post-operatorio.

HO FATTO DIAGNOSI DI CHERATOCONO, CHE COSA FACCIO ORA?
L. Pierro
La diagnosi precoce di cheratocono ottenuta con sicura certezza impone un inquadramento della patologia, un sostegno psicologi-
co del paziente e molto spesso dell'entourage familiare ed un attento protocollo terapeutico. La valutazione clinico decisionale è in
stretta correlazione con il soggetto-paziente e si esprime nella singolarità  dell'orientamento terapeutico.

CHERATOPLASTICA E CHERATOCONO
Guido Caramello
La cheratoplastica perforante, gold standard per il trapianto nel cheratocono, ultimamente viene sempre più affiancata dalla chirur-
gia lamellare. Pur essendosi la cheratoplastica perforante tecnicamente evoluta grazie al perfezionamento dei microscopi, delle lame
e dei trapani, nonché all’introduzione anche in questo settore del femto laser, la chirurgia lamellare sta acquistando sempre maggio-
re importanza per via della conservazione dell’endotelio del ricevente. Sostanzialmente quindi possiamo distinguere le seguenti tec-
niche: 1) la cheratoplastica perforante (PK) classica, 2) la PK con femtolaser, 3) la cheratoplastica lamellare profonda automatizzata
(DALK) a spessore differenziato, 4) la DALK predescemetica, 5) la DALK descemetica. Di ogni tecnica chirurgica in sede congressua-
le  verranno descritti vantaggi e svantaggi.
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POSTERIOR CHAMBER PHAKIC REFRACTIVE IOL FOR
CORRECTION OF LOW, MODERATE, AND HIGH HYPEROPIA:
SHORT-AND LONG-TERM FOLLOW-UP EXPERIENCE,
RESULTS, COMPLICATIONS, AND SURGICAL EVOLUTION
Dimitrii D. Dementiev

Purpose: to evaluate right choice of preoperative examination,
patient selection, surgical technique, operative and postoperative
considerations for PRL implantation in eyes with low, moderate
and high hyperopia. Analyze follow-up results in order to minimi-
ze the incidence of complications as well as anticipate and pro-
perly manage those that may occur. Methods: different dioptric
range of hyperopic PRLs implantations performed in last 12 years
for correction of different degree of hyperopia (from 2.5D to
+15.0D), using different techniques and different instruments
have been analyzed to propose the best patient selection and
most safe surgical procedure for hyperopic PRL implantation.
Results: surgical technique and Instrumentation have been signi-
ficantly improved in last 12 years. Correct selection of patient and
preop examination, the appropriate PRL dioptric power calcula-
tion, standardized surgical implantation using proven instru-
ments, viscoelastics and techniques is important to prevent ope-
rative complications such as damage to the lens, corneal endo-
thelium or other intraocular tissues and postoperative complica-
tions such as, increased lOP and PRL decentration and luxation in
the vitreous. Conclusion: Hyperoic PRL implantation showed
good refractive and functional results in short-and long-term fol-
low-up. According to implant technical paramenters it can be
used in successful surgical correction of extremely high degree of
hyperopia (+15.0D) in some cases, where no any other technique
can be helpful. It was seen like hardly surgically dependant pro-
cedure and the unique standardized preoperative, surgical and
postoperative protocol helps to avoid possible complications.

CROSS LINKING RESULTS IN EARLY STAGE KERATOCONUS
Paolo Vinciguerra

Purpose: to report the intraoperative and the 18-months topo-
aberrometric, refractive and pachymetric outcomes after corne-
al cross linking (CCL) in eyes with progressive early stage kerato-
conus (KC). Methods: prospective, non randomized clinical con-
trolled study including 156 patients undergoing riboflavin/UVA
cross linking procedure. Results: mean baseline UCVA and
BSCVA increate significantly at 18-months follow-up (P<0.05).
Mean refraction showed a significant reduction of spherical
equivalent of 0.52D. Comparison of endothelial cell count chan-
ges before CCL and at 18 months showed no significant diffe-

rence (P=0.13). Mean baseline SIM K flattest meridian, SIM K
steepest meridian and SIM K average decreased significantly at
18 months follow up (P<0.05). Mean average pupillary power
(APP) and apical keratometry (AK) decreased significantly at 18
months (P<0.05). Mean baseline pupil center pachymetry and
total corneal volume decreased significantly (P<0.05) at 18
months from baseline. At 3 mm we observed a significant reduc-
tion (P<0.05) in total, high order and astigmatic total and corne-
al wavefront aberrations measured by Optical Path Difference
Platform (NIDEK, Gamagori, Japan) and a significant difference
in total coma and total spherical aberration after CCL (P< 0.05).
Conclusions: CCL appears to be effective in improving UCVA
and BSCVA in eyes with progressive early stage KC by significan-
tly reducing corneal APP, AK and total and corneal wavefront
aberrations at 18 months follow-up.

REFRACTIVE SURGERY AND ORTHOKERATOLOGY
Roberto Dossi, Elisabetta Suppo, Mauro Frisani, Fabio Dossi

Aim of the study: to evaluate the efficacy and safety of the use
of gas permeable contact leses during the night in corneal remo-
deling of aberrations due to excimer laser surgery. Materials
and methods: 30 eyes that, after excimer laser surgery, had
aberrations influencing negatively the qualità of vision under-
went the application of customized contact lenses during the
night. The reduction of the aberrations was evaluated with cor-
neal topographies after 1 night, 7 days, 1 month and 3 months
after the use of the contact lenses. Keratometries, aberrometric
indexes, corneal asphericity, asimmetry and pupillare corneal
power were monitored. Results: the Root Mean Squame (RMS)
of the aberrations was, before the application of the contact len-
ses, of 1,247 microns. Ater the use of the contact lenses, RMS
was 0,743 microns. The BCVA improved of 2,3 lines.
Conclusions: the corneal remodeling with orthokeratology
seems to be safe and it allowed, in all the cases, an improvement
of the visual conditions of the patients with corneal aberrations
after excimer laser treatments.

MULTIFOCAL IOLs: WHY BAD RESULTS
Armando Stefano Crema, MD

Five multifocal IOLs clinical cases will be presented, where pre,
intra, and post-operative causes of bad outcomes with unhappy
patients will be discussed. Management of sub-luxated lenses.
Surgical alternatives for sub-luxated lenses will be presented,
and the personal experience and technical preferences for diffe-
rent causes of sub-luxated lenses will be discussed.

Sessione 6 – SOI Symposium
Symposium based on Brazilian and Italian Scientific Cooperation
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Sessione 12
14th Annual Joint Meeting of SOI, OSN & AICCER

CURRENT CONCEPTS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT
OF CYSTOID MACULA EDEMA (CME)
Keith A. Warren, MD
Purpose: to evaluate the morbidity and frequency of CME follo-
wing uncomplicated cataract surgery. The efficacy of treatment
of CME with the currently available NSAID’s and their role in pro-
phylaxis will be examined. Methods: the current literature on
the frequency and etiology of pseudophakic CME will be revie-
wed. Rational for the various treatment modalities will also be
reviewed. In addition, two studies evaluating the efficacy of cur-
rent NSAID’s for the treatment of CME in both steroid respon-
ders and as combination therapy in chronic CME will be presen-
ted. Results: review of the literature reveals a reported inciden-
ce of biomicroscopic apparent CME following uncomplicated
surgery of approximately 2% with retinal thickening occurring in
up to 12% of patients. High risk patients groups include diabe-
tic and those with other retinovascular disease. Eleven (11) of 15
eyes studied in known steroid responders treated with NSAID’s
as monotherapy had significant improvement in retinal thickness
and visual acuity. In a separate study, eyes with chronic CME
were randomized to treatment with a currently available NSAID
in addition to intravitreal steroid and anti-VEGF therapy. The
results to be presented here demonstrate a reduction in retinal
thickness in all groups and improvement in visual acuity in one
subset of patients. Conclusions: CME is an important cause of
visual loss and morbidity in patients following uncomplicated
cataract surgery. Prostaglandins appear to have a role in the etio-
logy of CME and blockade of prostaglandin related inflamma-
tion may reduce the incidence and severity of CME. NSAID’s
appear to have a role in the treatment and possibly prophylaxis
of CME and appear effect in treating CME in steroid responder
and in combination in those with Chronic CME.    

COMPARISON OF NSAIDS BY OCT FOR CONTROL OF RETI-
NA THICKENING POST CATARACT SURGERY
Rolando Toyos, MD
I will be presenting data from a study that we did comparing
ketorolac, nepafenac, and bromfenac for post operative inflam-
mation of the retina. Two distinct study groups were looked at:
diabetic and non diabetic patients undergoing cataract surgery.
Patients were randomly assigned a non steroidal drop to take pre
and post op for standard phacoemulsification. We measured
maculas with OCT pre operatively then again at one month and
3 months. Results showed that there was thickening in all
groups post operatively. All three drops performed equally as
well in the non diabetic group. In the diabetic group the ketoro-
lac showed a trend of more thickening than nepafenac and

bromfenac. Also we had one case of clinically significant macu-
lar edema in the diabetic ketorolac group.   

IOLs: LIGHTING, AGING AND CIRCADIAN PHYSIOLOGY 
M.A. Mainster, PhD, MD, FRCOphth and P.L. Turner, MD
Purpose: age-related crystalline lens yellowing and pupillary
miosis progressively reduce ocular blue light transmission and
circadian photoreception. Normal indoor illumination may be
inadequate for the nonvisual circadian demands of many
adults. We analyze how environmental lighting affects circa-
dian photoreception at different ages in phakic and pseudo-
phakic adults. Methods: the spectral sensitivity of circadian
photoreception (melatonin suppression) in humans peaks in
the blue part of the spectrum at approximately 460 nm. Age-
related transmittance spectra of crystalline lenses and photopic
pupil diameter are used with the spectral sensitivity of melato-
nin suppression and the transmittance spectra of intraocular
lenses (IOLs) to analyze how aging and IOL chromophores
affect circadian photoreception. Results: inadequate circadian
photoentrainment can cause “free-running” wherein physiolo-
gical cycles progressively deviate from and then return to the
phase of environmental day-night cycles. Young adults free-
run at indoor illuminances under 80-200 lux. Illuminances of
184-460, 256-640, 400-1000 and 536-1340 lux would be ina-
dequate to prevent free-running in 55, 65, 75 and 85 year old
adults, respectively. Residential illuminances average only
around 100-200 lux and have redder spectra less effective for
circadian photoreception than outdoor illuminances which can
exceed 100,000 lux. Yellow chromophores in IOLs eliminate
67-83% of violet light and 27-40% of blue light depending on
their dioptric power. Violet and blue light provide 94% of S-
cone, 75% of circadian and 45% of rod photoreception for
isoilluminance light sources. In addition to photoentrainment,
nonvisual photic effects which are spectrum and intensity
dependent include cognition, alertness, sleep quality and sub-
jective mood. Conclusions: light deficiency whether due to
improper timing, suboptimal spectrum or insufficient intensity
may contribute to medical conditions commonly assumed to
be age-related inevitabilities. Nonvisual, unconscious circadian
photoreception is vital for good health and meditated by highly
blue-light sensitive retinal ganglion photoreceptors. Sensitivity
spectra show that the ideal IOL for vision in dim environments
and circadian photoreception should transmit as much blue
light as possible. Unconscious and conscious photoreception
should be considered in IOL design and selection in order to
maximize both the nonvisual as well as visual benefits of cata-
ract surgery.
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CLINICAL RESULTS WITH THE CRYSTALENS HD 500 ACCOM-
MODATING IOL: HOW DOES IT COMPARE TO THE AT45,
AT50 AND HD100?
James A. Davies, MD, FACS
The Crystalens accommodating IOL is a silicone, multipiece IOL
designed to mimic accommodative arching, the natural secon-
dary mechanism of crystalline lens accommodation. Con-
traction of the capsular bag changes the shape of the optic
and radius of the lens to allow the eye to focus over a broad
range of distances. The AT-45 has a 4.5 mm optic and the AT-
50 (Five-O) has a 5.0 mm optic. Recently, the Crystalens HD
was introduced with a modification of the central part of the
anterior optic designed to optimize the accommodative effect
of the lens and improve near vision. The HD 100 is on the AT-
45 platform for the FDA clinical trial in order to facilitate com-
parison with the parent AT-45 IOL. The HD 500 is on the Five-
O platform and is the marketed version of the lens.
Comparison of outcomes from the FDA clinical trials for the
Crystalens HD 100 and AT-45 IOLs shows the HD 100 perfor-
med as well, or better, than the AT-45 IOL in low light condi-
tions (with or without glare), with no loss of contrast sensitivi-
ty under photopic conditions. Under mesopic conditions, the
contrast sensitivity was significantly higher for the Crystalens
HD at 1.5 and 6 cpd without glare, and 1.5, 3.0, 6.0, and 12.0
cpd with glare (P<0.04). Near visual acuity was compared for a
subgroup of 60 patients each from clinical trials for the AT-45,
Five-O and Crystalens HD 100 IOLs that were within 0.5 D of
the targeted refraction at 4-6 months postoperative.
Uncorrected near VA of J1 or better was achieved by 35.0% of
AT-45 eyes, 43.0% of Five-O eyes, and 55.0% of HD 100 eyes.
UCNVA of J3 or better was achieved by 78.0% of AT-45 eyes,
90.0% of Five-O eyes, and 100% of HD 100 eyes. Distance-
corrected near VA of J1 or better was achieved by 13.3% of
AT-45 and Five-O eyes, and 33.3% of HD 100 eyes. DCNVA of
J3 or better was achieved by 65.0% of AT-45 eyes, 70.0% of
Five-O eyes, and 90.0% of HD 100 eyes. Data from the
DataLink online registry show similar uncorrected distance
visual acuities for the Crystalens HD 500 and its predecessor,
the Crystalens Five-O with improved near and intermediate
visual acuity for the Crystalens HD 500. Binocular UCDVA of
20/20 or better was achieved by 53% of Five-O and 53% of
HD patients and UCDVA of 20/40 or better was achieved by
91% of Five-O and 89% of HD 500 patients. Binocular uncor-
rected intermediate VA of 20/20 or better was achieved by
70% of Five-O and 89% of HD patients and UCIVA of 20/40
or better was achieved by 92% of Five-O and 99% of HD 500
patients. Binocular uncorrected near VA of 20/20 or better was
achieved by 31% of Five-O patients and 48% of HD 599
patients while 85% of Five-O and 96% of HD 500 patients
achieved 20/40 or better. These data suggest that successive
versions of the Crystalens accommodating IOL, culminating in
the Crystalens HD 500 IOL have maintained excellent contrast
sensitivity and distance visual acuity while improving near and
intermediate visual acuities for patients desiring to correct pre-
sbyopia as well as aphakia after cataract extraction surgery.

COMPARING BILATERAL CRYSTALENS HD TO OTHER PRE-
SBYOPIA-CORRECTING IOLS COMBINATIONS AND PSEUDO-
PHAKIC MONOVISION IN RLE
Jason Stahl, MD
Purpose: to evaluate visual outcomes, quality of vision and
satisfaction when comparing bilateral Crystalens HD (HD/HD)
to bilateral ReSTOR (RS/RS), ReSTOR/ReZOOM (RS/RZ),
Crystelens 5-0/ReSTOR (CL/RS) combinations and pseudopha-
kic monovision (mono) in refractive lens exchange (RLE)
patients. Methods: RLE was performed in 10 patients in each
group: HD/HD, RS/RS, RS/RZ, CL/RS and monovision. Manifest
refraction, BCVA, UCVA (distance, intermediate and near),
defocus curves, wavefront, contrast sensitivity, OQAS and
patient questionnaire were performed in patients greater than
3 months postop. Results: mean MRSE: +0.29 ± 0.31 D
RS/RS, +0.10 ± 0.45 D RS/RZ and -0.28 ± 0.44 D CL/RS. Mean
UCVA-D: 20/22 RS/RS, 20/16 RS/RZ and 20/18 CL/RS; mean
UCVA-I: 20/83 RS/RS, 20/50 RS/RZ and 20/41 CL/RS; mean
UCVA-N: 20/23 RS/RS, 20/26 RS/RZ and 20/25 CL/RS.
Crystalens HD and monovision data will be presented at mee-
ting. RS/RZ and CL/RS defocus curves are significantly larger
than RS/RS due to larger intermediate range. All groups repor-
ted satisfaction with surgery and spectacle independence at
distance and near. Detailed questionnaire results will be pre-
sented including quality of vision. Detailed quality of vision
data including contrast sensitivity, wavefront and OQAS
results will be presented. No patients lost lines of BSCVA.
Conclusion: Bilateral Crystalens HD, bilateral ReSTOR,
ReSTOR/ReZOOM, Crystalens/ ReSTOR combinations and
pseudophakic monovision are safe and effective. ReSTOR/
ReZOOM and Crystalens/ReSTOR combinations provided an
increased range of near/intermediate vision compared to bila-
teral ReSTOR. Crystalens HD provides improved near vision
compared to Crystalens 5-0. Pseudophakic monovision is a
good option for treating presbyopia.

UPDATE ON THE CRYSTALENS HD
Richard L. Lindstrom, MD
The Crystalens HD is a blended bispheric accommodation IOL.
This new design has enhanced the visual performance of the
prior generation Crystalens Five-0 at distance, intermediate
and especially near. The results obtained in the FDA clinical
trial and collected through the DataLink Registry will be pre-
sented. Clinical Pearls to obtain the best outcomes will be
discussed including a target of plano to +0.25 diopters in the
distance eye and plano to -0.25 diopters in the near eye, a
large capsulorhexis of 5.5-6.0 mm, careful cortical clean up,
and extended topical anti-inflammatory therapy to reduce
capsular fibrosis. 

WHAT TO DO IF I MISS THE TARGET? TREATMENT OPTIONS
FOR REFRACTIVE SURPRISES WITH THE CRYSTALENS
ACCOMMODATING INTRAOCULAR LENS IMPLANT
James A. Davies, MD, FACS
As with all lens implant technologies, the final refractive results
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may result in unexpected myopia or hyperopia. The first step is
to confirm that there is a targeting error. Presentation of posto-
perative refraction pearls for the Crystalens will walk through
assessing the patient in the early post-operative period. 
If, in spite of meticulous attention to the details of lens implant
calculation and postoperative assessment, the patient is still
unhappy with their visual acuity, it may be because of an unex-
pected final “resting place” of the lens optic. The volume of the
capsular bag is the one variable that cannot be accurately mea-
sured before cataract surgery. If the capsular bag is larger than
expected, the optic will be more anterior than expected resul-
ting in unanticipated myopia. If it is further posterior than plan-
ned, the result will be a hyperopic refractive error. This becomes
more critical with premium lens patients who have high expec-
tations for their visual acuity outcomes. Unexpected results can
also be technique dependent. A presentation on critical steps
intraoperatively will show how to avoid myopic and hyperopic
surprises. When they occur in spite of perfect calculation and
surgery, suggestions will be offered on how best to deal with
residual refractive errors.

SAFETY CRITERIA FOR PHAKIC POSTERIOR CHAMBER IOLs
Philippe Sourdille1, Marina Modesti2

1. Clinique Sourdille, Nantes
2. Fabia Mater Clinic, Rome
Phakic IOLs have benefited from recent developments of ima-
ging, in particular laser interferometry (OCT) and high frequency
ultra sound, 35 and 50 megahertz. White to white measure-
ments are known to be irrelevant for both angle to angle and
sulcus to sulcus distances. In case of posterior chamber IOLs only
high frequency ultra sound will give the exact sulcus diameters,
posterior chamber and lens volume. Large inter-individual ciliary
sulcus differences exist (up to 1,5 mm), mainly but non only, rela-
ted to axial length. Intra-individual differences, according to the
state of accommodation, also exist and are significant.
Postoperative inflammation is present and laser flare and cell
numbers, higher than preoperative levels for months, illustrate
the need for prolonged anti –inflammatory treatments.
Prevention of IOL-related lens opacities development could be
improved by sizing, basal iridectomies (rather than self occluding
“peripheral” iridotomies) to improve aqueous circulation, and
modified IOL designs to better prevent central and peripheral
contacts.

COMPARATIVE STUDY: ARTISAN® VS ARTIFLEX® FOR THE
CORRECTION OF MYOPIA
C. Budo
Purpose: to discuss my experience with the Artisan® and
Artiflex® for the correction of myopia and make a comparati-
ve study between both lenses based on my own patient data.
Methods: in my paper I will compare the indications, surgical
technique, postoperative results (induced astigmatism, objec-
tive and subjective refraction, endothelial cell loss, patient
satisfaction, etc) and complications. This study will cover 5
years of experience with the Artiflex® Lens and 18 years with
the Artisan® Lens. Results: my study shows that the Artiflex®

Lens has less induced astigmatism and faster recuperation for
the patient which results in more patient satisfaction. The sur-

gical technique, the refractive results or endothelial cell loss
show similar results for both Artisan® as Artiflex®. The advan-
tages of the Artisan® over the Artiflex® are its range to correct
myopia and that there is never any reaction to the used mate-
rial (giant cells). Conclusions: This comparative study betwe-
en the Artisan® and the Artiflex® shows an advantage of the
Artiflex® over the Artisan® lens due to less induced astigma-
tism and faster recuperation for the patient and similar posto-
perative refractive results. The disadvantages of the Artiflex®

are its more limited range of correcting power and a possible
reaction to the used material (giant cells). Both lenses prove to
be safe for the correction of myopia and show excellent
results.

IRISFIXATED PHAKIC IOLs IN CHILDREN
C. Budo
Purpose: to discuss my experience with and published articles
about the Phakic Artisan® Lens with children and the long term
follow-up with this lens for adults. Methods: my paper shows
the follow-up of 4 patients with whom I have implanted a
Phakic Artisan Lens since 1991 and the publication of 2 cases in
articles published in ophthalmological journals. In most cases
the implantation of a Phakic Artisan is performed with children
showing an amblyopia and problems with glasses and contact
lenses. We will show following results: visual acuity, objective
and subjective refraction, endothelial cell loss, etc. Results: in
these few cases, the results with children are good. Additionally,
the long term study of the Phakic Artisan Lens with adults is
excellent if we respect the indications and if we perform meti-
culous surgery. Conclusions: the results with children show that
this technique is a good option if conventional therapy fails in
treating their amblyopia. Furthermore, the long term study with
the Artisan® Lens has proved to be a safe technique for the cor-
rection of moderate and high myopia with adults. Larger stu-
dies should be performed for the implantation of Phakic Artisan
Lens for children, but these results show that it is a promising
technique.

COMPARISON OF INTRA-OPERATIVE SUBTRACTION PACHY-
METRY AND POST-OPERATIVE ANTERIOR SEGMENT OCT
IMAGING OF MECHANICAL AND FEMTOSECOND LASIK
FLAPS
E.E. Manche
Purpose: to compare intra-operative subtraction pachymetry
flap thickness measurements to post-operative anterior seg-
ment optical coherence tomography (OCT) flap thickness mea-
surements in eyes treated with either a femtosecond laser or a
mechanical microkeratome. Methods: one hundred eyes of
fifty consecutive patients were treated with custom wavefront-
guided LASIK for myopia in a prospective randomized clinical
trial. One eye was treated using a mechanical microkeratome
and the fellow eye was treated using a femtosecond laser.
Intraoperative subtraction pachymetry and post-operative OCT
measurements were performed after the one-year post-operati-
ve visit. Thirty-four eyes of 17 subjects were available for the
one year OCT analysis. Results: intra-operative subtraction
pachymetry revealed a measured flap thickness of 118.6 +/-
18.7 um (range 69 -173 um) and 137.0 +/- 21.7 um (range 87
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-179 um) in the femtosecond group and mechanical keratome
group respectively.  Anterior segment OCT imaging revealed an
achieved flap thickness of 108.8 +/- 4.6 um (range 103 – 124
um) and 144.8 +/- 10.8 um (range 125-165 um) in the femtose-
cond group and mechanical group respectively. Conclusions:
Post-operative OCT imaging showed that the flaps created with
the femtosecond laser were more uniform in configuration with
a tighter standard deviation than flaps created with a mechani-
cal microkeratome. The results suggest that intra-operative sub-
traction pachymetry may be less accurate and more prone to
measurement error than post-operative anterior segment OCT
imaging.

CUSTOMIZING FEMTOSECOND LASER FLAPS WITH THE
INTRALASE IFS FOR OPTIMAL VISUAL AND BIOMECHANI-
CAL OUTCOMES
J.E. Stahl
Purpose: to review the new features, including the increa-
sed ability to customize corneal flaps, on the 150-kHz iFS
Femtosecond Laser (AMO, Santa Ana, CA) and to explain
how these benefits translate into improved outcomes in
LASIK. Methods: The 5th generation femtosecond laser
offers a number of design changes from the 4th generation,
including increased speed (from 60 kHz to 150 kHz) and new
software that allows the surgeon to customize the corneal
flap to a greater degree by changing the shape for the flap,
as well as the angle and shape of the sidecut. This presenta-
tion will review the clinical studies done to date to evaluate
this new system. Results: the 5th generation femtosecond
laser is 2.5 times faster than the 4th generation with a flap
creation time of less than 10 seconds. Further, this high
repetition rate enables the use of tight spot separation (2 to
8 microns compared to 4 to 10 microns with the 60 kHz). A
rabbit eye study demonstrated that the ability to create an
inverted side cut, which enables the surgeon to tuck the flap
into the peripheral cornea, makes these corneal flaps as bio-
mechanically stable as a cornea following PRK. This study
also showed that an inverted side-cut (140°) was approxima-
tely 1.5-times stronger than normal side-cut (70°). In a
human eye study, there was greater flap adhesion at 10
weeks when a 150-inverted side cut was used compared to
either a 70-degree femtosecond flap or a flap created with a
mechanical microkeratome. Conclusions: the greater ability
to customize the corneal flap allows surgeons to create a
flap that is specific to the patient’s needs and the excimer
laser ablation, while the new inverted sidecut increases the
biomechanical strength of the flap. 

FINETUNING ENHANCEMENT AFTER CORNEAL REFRACTIVE
SURGERY
Klaus Ditzen, MD
Purpose: refractive surgery can be done with topography- and
wavefrontguided ablations in preoperated decentered and irregu-
lar corneas as an enhancement. Methods: several decentered and
irregular preoperated laserinduced corneas had enhancements
with the new Carl-Zeiss-Meditec (CZM) MEL 80 and the Custo-
mized Refractive Surgery Master (CRS-Maser). Results: 3 eyes
with five enhancements over 8 years showed an upgrade in BSCVA
from 20/50 to 20/24/32, UCVA from 20/60 to 20/40/32. HO-RMS
increased and changed for blurring, ghost images and night vision.
4 eyes with decentered ablation had one enhancement.
Decentration could be corrected. Conclusion: with the CZM MEL
80 and the CRS-Master it was possible to correct severe decentra-
tions in three eyes with 5 enhancements and 4 eyes with one
enhancement. HO-RMS were increased. Examples will be shown.

WAVEFRONT-GUIDED PRK FOLLOWING PREVIOUS LASIK,
PRK AND RK
E.E. Manche
Purpose: to evaluate the efficacy, predictability and safety of
wavefront-guided photorefractive keratectomy (PRK) in highly
aberrated myopic eyes after previous keratorefractive surgery.
Setting: Stanford University School of Medicine, Department of
Ophthalmology, Stanford, California 94305, USA. Methods: this
retrospective analysis includes 35 eyes of 30 patients who under-
went wavefront-guided PRK re-treatment surgery. All eyes had
previously undergone laser in situ keratomileusis (LASIK), PRK or
radial keratotomy (RK). Primary outcome variables including
uncorrected visual acuity (UCVA), best spectacle-corrected visual
acuity (BSCVA), higher order aberrations (HOA) root mean square
(RMS) analysis and spherical equivalence were evaluated at posto-
perative month 1, 3 and 6. Results: mean patient age was 43.6 ±
8.99 years (SD) (range, 28 to 58 years), and mean preoperative
manifest refraction spherical equivalent (MRSE) was -1.23 ± 0.79
diopters (D) (range, -4.00 to -0.13 D). Postoperative MRSE at 6
months was 0.03 ± 0.42 (range -0.75 to 0.88) with 84% of eyes
within ± 0.5 D of emmetropia and 100% within ± 1.00 D of
emmetropia. At 6 months, 96.5% and 55. 1% of eyes achieved
an UCVA of 20/25 or better and 20/20 or better, respectively. No
eyes lost 2 or more lines of BSCVA at 6 months. Wavefront analy-
sis demonstrated that the mean HOA RMS remained stable, from
0.59 ± 0.22 microns pre-operatively to 0.58 ± 0.20 microns at 6
months. Conclusion: Wavefront-guided PRK surgery in highly
aberrated myopic eyes after previous keratorefractive surgery is an
effective, predictable, and safe procedure.
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AQUEOUS PHYSIOLOGY: INFLOW AND DRAINAGE
Douglas J. Rhee, MD
Introduction: the cornea, lens, and trabecular meshwork do not
have a blood supply. The cornea and lens must be transparent so
the absence of blood vessels is critical to the normal functioning
of these tissues. Aqueous humor provides the nutritional and
waste removal circulation for these structures. Aqueous is color-
less and transparent with a refractive index of 1.33 between the
cornea and the lens. Aqueous Production: Aqueous is produced
within the ciliary processes by diffusion (solutes down a concen-
tration gradient), ultrafiltration (bulk flow of blood plasma
across the fenestrated ciliary capillary endothelia into the ciliary
body stroma), and active secretion (energy dependent transport
of solutes against a concentration gradient). Active secretion is
responsible for between 80-90% of total aqueous humor for-
mation. Active secretion is energy dependent and pressure
insensitive at near physiologic IOP. However, ultrafiltration is sen-
sitive to changes in IOP; decreasing with increasing IOP. This phe-
nomena is called “pseudofacility” (facility of inflow). Termed this
because pressure-induced decrease in inflow falsely appears as
an increase in drainage. In humans pseudofacility has a very
minor role in total facility. Aqueous turns over about 1-1.5% of
total volume per minutes i.e. 2.5 ul per minute. The most impor-
tant enzymes for aqueous production are carbonic anhydrase
and sodium-potassium –activated adenosine triphosphate. As a
result of active transport, aqueous composition is different from
plasma. Aqueous is very low in protein (20 mg/100 ml) 200x less
than serum and very high is ascorbic acid (20x greater), lactate is
in excess, chloride, as well as some amino acids. Blood Aqueous
Barrier: the BAB is not a discrete struction, but a series of events
that maintain the differences in aqueous from plasma.
Capillareis of ciliary processes and choroid are fenestrated, but
the interdigitating surfacesof the retinal pigmented epithelial
layer and the non-pigmented epithelium of ciliary processes are
joined by tight junctions and constitute an effective barrier.
Aqueous Drainage: Aqueous leaves the anterior chamber prima-
rily though two pathways: 1) the conventional pathway -
through the trabecular meshwork (TM) into Schlemm’s canal,
then onto the collecting channels, and finally through the epi-
scleral veins. 2) the uveoscleral pathway - through the ciliary
body face and into the choriocapillaris; some components then
either diffuse through the sclera while others exit via the vortex
veins. In the conventional pathway, the majority of resistance is
believed to be located within the trabecular meshwork – specifi-
cally the juxtacanalicular area (the part of the TM immediately
adjacent to Schlemm’s canal). It is estimated that between 66-
75% of outflow resistance is located within the juxtacanalicular
area. The juxtacanalicular area is not a static structure. It is amor-
phous and dynamic. There are three mechanisms that potential-
ly regulate IOP: 1) the formation of openings (termed “B pores )
between Schlemm’s canal inner wall cells (also known as the
“paracellular pathway”), 2) the formation of openings ((termed
“I pores”) within cells (also known as the “transcellular
pathway”), and 3) turnover of extracellular matrix which sur-
rounds the cells and is at the openings of the pores. In the uveo-
scleral pathway, the resistance is controlled by 1) altering the
extracellular matrix turnover and 2) the muscular tone of the
ciliary body smooth muscle cells. Prostaglandin analogues lower

IOP primarily by increasing extracellular matrix turnover in the
uveoscleral pathway. Miotic agents cause constriction of ciliary
body smooth muscle cells leading to increased resistance (i.e.
less drainage) through the uveoscleral tract. Conversely, cyclo-
plegic agents will sometimes lower IOP by relaxing the CBSM
cells and allowing greater uveoscleral drainage.

CORNEAL THICKNESS: WHY IT MATTERS
Brian E. Flowers, MD
The importance of central corneal thickness (CCT) in the glau-
coma patient has taken center stage in the last decade. When
Goldmann designed his applanation tonometer, he understood
the effect variations in corneal thickness would have on his
device. He unfortunately may have underestimated the
amount of variability in the human population. The publication
of the Ocular Hypertensive Treatment Trial (OHTS) solidified the
need to pay closer attention to this parameter. Many studies
have shown that the distribution of CCT by diagnosis supports
an effect on intraocular pressure (OHT>Normals>POAG>NTG).
The OHTS study showed CCT to be the single most important
variable in determining which patients would progress to glau-
coma. At first glance it appeared that the effect was merely an
error in the measurement of IOP. Thus the popularity of conver-
sion tables began to develop. Then the EMGT showed that
CCT was not a risk factor for the development of glaucoma in
its trial. A subsequent review of the OHTS data showed that
after correcting IOP for CCT, CCT was still an independent risk
factor for progression to glaucoma. What is going on here?
There are likely two factors at work. There is some over/unde-
restimation of true IOP based on CCT. Secondly, CCT is likely
correlated with some unknown anatomic factor that increases
the risk of optic nerve damage. Clinic based studies (OHTS)
likely select for thick corneas, thus demonstrating an IOP rela-
ted effect. Population based trials (EMGT) have a more normal
distribution of CCT and thus do not show an effect. The next
frontier is to gain a better understanding of the significance
the structural composition of the eye plays in the development
of optic nerve damage. In the meantime, we should under-
stand the lessons that have been learned thus far. CCT has an
independent, yet modest, effect on IOP. CCT has always been
a surrogate measurement for the cornea’s “stiffness”.  Patients
should be placed in broad categories (thick, thin, average) and
their risk of nerve damage should be considered accordingly.
There will always be exceptions to this categorization with
regards to risk of nerve damage. 

CATARACT SURGERY IN THE GLAUCOMA PATIENT 
Richard L. Lindstrom, MD
Cataract surgery may well represent the most frequent glauco-
ma procedure performed by the Comprehensive Ophthal-
mologist. Ten to fifteen per cent of patients with reduced vision
secondary to cataract have associated ocular hypertension or
glaucoma. Fortunately, cataract surgery alone reduces IOP signi-
ficantly, and the reduction is proportional to preoperative IOP,
measuring 6-8 mmHg in the patient with a pressure between
22-30mmHg. The rationale for approaching most glaucoma in
association with cataract with cataract surgery alone and the
outcomes to be anticipated will be discussed. 
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CANALOPLASTY: 24 MONTH U.S. DATA
Brian E. Flowers, MD
Trabeculectomy with/without antimetabolite use has been the
standard of care for glaucoma surgery for many years. Although
it is an effective means of lowering intraocular pressure, nume-
rous intraoperative and postoperative complications are known
to occur. The search for an effective means of intraocular pres-
sure lowering without the formation of a filtering bleb has been
ongoing. Canaloplasty is one such procedure, which seeks to
lower intraocular pressure in a non penetrating fashion. In cana-
loplasty one seeks to create flow through a Descemet’s window
into Schlemn’s canal. This is combined with viscodilation and
stenting open Schlemn’s canal to improve flow into the aqueous
collector channels. The procedure involves creating a half thick-
ness triangular or parabolic scleral flap, which is followed by a
second deep scleral flap to expose Schlemn’s canal and create a
Descemet’s window. A 250 micron flexible catheter is then inser-
ted into Schlemn’s canal and passed for 360 degrees. The cathe-
ter has fiberoptic illumination for guidance and a lumen for
injection of viscoelastic. A prolene suture is then attatched to the
distal tip of the catheter once it is retrived from the opposite cut
end of Sclemn’s canal. The catheter’s direction is then reversed
and viscoelastic injected to viscodiltate the canal and to thread
the prolene suture into the canal. The suture is then tied tightly
to stent open the canal. The deep scleral flap is removed and the
superficial scleral flap and conjunctiva are closed in a watertight
fashion. In the U.S. a multicenter study is underway and 24
month data is now available.  Pertinent inclusion criteria were
IOP >21, open angle glaucomas, suture successfully placed, and
no postoperative blebs. Pertinent exclusion criteria were previous
angle surgery, more than 2 trabeculoplasties, and secondary
glaucomas. The publication of 24 month data is currently in
press at the Journal of Cataract and Refractive Surgery. There
were 127 patients enrolled, with 101 patients reaching 12
months and 106 patients reaching 24 months. Baseline IOP was
23.6 +/- 4.8 on 1.9 +/- 0.8 medications. IOP at 12 months and
24 months respectively was 15.4 +/- 4.2 on 0.4 +/- 0.7 meds and
16.0 +/- 4.2 on 0.5 +/- 0.8 meds. The IOP was lower in patients
who had canaloplasty combined with phacoemulsification. For
canaloplasty alone eyes, 24 month IOP was 16.3 +/- 3.7 on 0.6
+/- 0.8 meds. For canaloplasty combined with phacoemulsifica-
tion, IOP at 24 months was13.4 +/- 4.0 on 0.2 +/- 0.4 meds. IOP
was correlated with the degree of distention of the canal. Those
with excellent distention had IOP of 15.7 +/- 3.1 versus 18.3 +/-
4.2 in patients with lesser distention. The goal of non penetra-
ting surgery is to minimize complications associated with con-
ventional filtration surgery. No complication occurred in more
than 8% of patients. The most common complications were
hyphema and early elevated IOP. There was one case of hypoto-
ny and no choroidal detachments. Visual acuity was well preser-
ved. The U.S. data is similar to data from our European counter-
parts (Tetz et al). In their series of 65 patients that reached 24
months of follow-up, the baseline IOP was 23.1 +/- 4.1 on 1.8
+/- 0.7 medications. This was reduced to 15.7 +/- 3.0 on 0.7 +/-
0.8 medications at 24 months.

EVIDENCED-BASED VIEW OF TRABECTOME (AB INTERNO
TRABECULECTOMY) AND CANALOPLASTY
Douglas J. Rhee, MD
Ab Interno Trabeculectomy (Trabectome)
Introduction/Description: ab interno trabeculectomy refers to
removal of trabecular meshwork tissue from an internal appro-

ach. In recent history, several different techniques have been
described such as trabeculopuncture, goniophotoablation, laser
trabecular ablation, and goniocurretage. All of these procedures,
including the trabectome, are variations of goniotomy which is
incision (without removal) of the trabecular meshwork allowing
direct communication between the anterior chamber and
Schlemm’s canal. Through a temporal clear corneal approach, a
probe is inserted through trabecular meshwork and into
Schlemm’s canal. Thermal ablation is used to remove the nasal
trabecular meshwork and internal wall of Schlemm’s canal for
60-140 degrees. Mechanism of IOP Lowering: Aqueous leaves
the anterior chamber primarily though two pathways: 1) the
conventional pathway - through the trabecular meshwork (TM)
into Schlemm’s canal, then onto the collecting channels, and
finally through the episcleral veins. 2) the uveoscleral pathway -
through the ciliary body face and into the choriocapillaris; some
components then either diffuse through the sclera while others
exit via the vortex veins. In adults, between 65-90% of aqueous
humor exits through the conventional pathway. The trabecular
meshwork is estimated to contain 90% of the resistance of the
conventional pathway. The anatomic location that is generally
believed to be the site of the greatest resistance to outflow is the
juxtacanalicular TM. Theoretically, removal of the trabecular
meshwork should bypass a very large proportion of outflow resi-
stance. Clinical Effectiveness: as a stand alone procedure, to
date, there have been four longitudinal case series in the peer
reviewed literature (Minckler DS et al., Ophthalmology, 2005).
The first was the original report of the first of 37 eyes performed
outside the United States with a follow up was between 3 and
13 months. In this series, the mean IOP lowered from 28.2 + 4.4
mmHg (after 1 week of medication washout) to roughly 17 +
2.5 mmHg at 6 and 12 months. Additionally, there was a reduc-
tion in the number of medications. Each of the three subsequent
publications have been inclusive of the previous series patients
with extended follow up (Minckler DS et al Trans Am
Ophthalmol Soc 2006;104:40-50, Filipoppolous T, Rhee DJ. Curr
Opin Ophthalmol 2008;19:149-155, and Minckler D et al Trans
Am Ophthalmol Soc 2008;106:149-150). Both series demon-
strated that the average IOP reduction is approximately 30%
with final IOPs in the mid-teens and an decrease in the number
of medications. There has been one case series of evaluating the
effectiveness of combined trabectome and phacoemulsification
cataract extraction (Frances BA, et al. J Cataract Refract Surg.
2008;34:1096-1103). They reported on 252 patients with a pre-
operative IOP of 19.7 mmHg and final IOP in the mid-teens 15.5
mmHg at 12 months and a subsequent decrease of medications
from 2.65 to 1.55.
Canaloplasty
Introduction/Description: using an external/transconjunctival
approach, a cutdown to Schlemm’s canal is made. The outer wall
of Schlemm’s canal is removed and a flexible microcatherter is
used to circumfrentially to inject viscoelastic to dilate Schlemm’s
canal. Typically, a prolene suture is tied under tension within
Schlemm’s canal. The sclera flaps are then tied with the intention
of a water-tight closure. Mechanism of IOP Lowering: the exact
mechanism is unknown, but it is believed that the combination
of the dilation and chronic stretch of the trabecular meshwork
induced by the prolene suture decrease aqueous outflow. A pos-
sible mechanism may be enhanced transcellular outflow. Clinical
Effectivenss: as a stand-alone procedure, there has been one
case series of 168 patients with approximately one year follow
up (Lewis RA, et al JCRS 2007). They found that the IOP effecti-
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veness was enhanced using the tensioning suture. In that group
of 74 patients, the IOP lowered from the low 20’s to approxima-
tely 15 mmHg at 12 months. When combined with phacoemul-
sification cataract extraction, there has been one series
(Shingleton B, et al JSCRS 2008) of 54 patients showing an IOP
lowering from 24 mmHg to 14 mmHg at one year with a decrea-
se of 1.3 medications.

PRINCIPLES AND PEARLS OF ANTERIOR VITRECTOMY FOR
COMPLICATED CATARACT SURGERY
Keith A. Warren, M.D.
Purpose: to discuss the principle of vitrectomy for the safe remo-
val of vitreous from the anterior segment in complicated cataract
cases. New instrumentation, vitreous flow characteristics, vitrec-
tomy settings and potential pitfalls will be presented. Methods:
The anatomic and mechanical considerations for vitreous remo-
val will be presented. The history of vitrectomy and instrument
design will also be reviewed. Issues pertaining to vitreous flow
characteristics, the role of instrument diameter, and cutter speed
as they relate to anterior vitrectomy are discussed.
Representative cases will be used to demonstrate the application
of vitrectomy and vitrectomy instrumentation for anterior seg-
ment complications and disease. Results: Complications related
to anterior segment vitrectomy are most commonly related to
inadvertent vitreous traction not recognized by the surgeon.
Techniques for vitreous visualization and an understanding of
the anatomy may reduce these complications. While smaller
vitreous cutters have excellent applications for the complicated
cataract surgery, an understanding of the principles of flow cha-

racteristics and cutter speed can result in more efficacious use of
vitrectomy in the anterior segment. Indication for posterior
vitrectomy and referral to the vitreoretinal surgeon are more
easily recognized by the anterior segment surgeon as a result of
an improved understanding of the principles of vitrectomy.
Conclusions: Anterior vitrectomy is an important competence for
the cataract surgeon. An understanding of the principle and
practice of vitrectomy is important in reducing the incidence of
complications related to this procedure. The newer vitrectomy
instruments have excellent applicability to the anterior segment.
Techniques for vitreous visualization and new variable cutter spe-
eds offer great advantages for the anterior segment surgeon. A
better understanding of the instrumentation, their limitation and
potential pitfalls may lead to improved outcomes in complicated
cataract surgery. 

INTENSE PULSE LIGHT FOR DRY EYE SYNDROME
Rolando Toyos, MD
Meibomian Gland Dysfunction is the leading cause of evaporati-
ve dry eye. Many of those patients have telangiectasias that feed
inflammatory cytokines to the glands which prevent proper fun-
ction. For many years dermatologists have been using intense
pulse light, IPL, to treat telangiectasias of the skin. We found
that intense pulse light helped meibomian gland dysfunction,
MGD, in rosacea patients. We completed a study 3 years ago
showing that IPL is an effective treatment in all patients with
MGD. For the last six years we have been using IPL to treat dry
eye due to MGD. In our talk we will be presenting six year data,
showing technique, and explaining my theory on why it works.
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