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* Le seguenti pubblicazioni scientifiche sono state selezionate e curate dalla Dr. Vera Schmit-Eilenberger

• Rischio, prevalenza e progressione del glaucoma in occhi con 
degenerazione maculare legata all'età trattati con iniezioni 
intravitreali di anti-VEGF.

• La retina: una finestra per osservare la patogenesi della malattia 
di Alzheimer (AD)

• L'inizio della fine della chirurgia della cataratta?

• Fattori di rischio per gravi complicazioni emorragiche nella chirurgia 
del glaucoma e ruolo degli agenti antiaggreganti o anticoagulanti

• Somministrazione di farmaci sottoretinici assistita da robot per la 
prima volta nell'uomo in anestesia locale
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      Dr. Dietmar Thumm

Cari colleghi,

Cari lettori,

Cari membri e sostenitori dell’associazione,

Spero che tutti voi abbiate trascorso delle buone vacanze e abbiate recuperato 

le energie per ricominciare dopo la lunga pausa estiva.

Con grande dispiacere abbiamo appreso della scomparsa del nostro consigliere 

onorario Albert Franceschetti, deceduto il 22 agosto scorso dopo una grave 

malattia. L'intero Consiglio di Fondazione desidera esprimere le sue più sentite 

condoglianze.

Albert ha dato un grande contributo alla creazione della nostra Fondazione, 

prima come Vicepresidente del Consiglio di Fondazione e poi nel Consiglio 

d'onore. Siamo molto grati per questo. In memoria del suo lavoro e delle sue 

conoscenze, Albert resterà nella memoria della nostra Fondazione.

Il suo instancabile lavoro a beneficio dell’oftalmologia, in particolare della con-

tattologia, e i suoi colleghi saranno onorati separatamente in vari luoghi e in 

varie occasioni.

In questa newsletter potrete leggere ancora una volta le sintesi di interessanti 

articoli selezionati dalla Dr.ssa Vera Schmit-Eilenberger, che ci coadiuva attiva-

mente anche nella redazione di tutto il materiale didattico per il corso OMPA.

Sono lieto di annunciare che il secondo corso OMPA 2022/23 (Ophthalmo-

logische Medizinische Praxisassistentin) inizierà il 4 novembre 2022 presso lo 

Stadtspital Triemli di Zurigo. Sono ancora disponibili alcuni posti.

PREFAZIONE NEWSLETTER AUGUST 2022
DR. DIETMAR THUMM, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE SAOO

Colgo l'occasione di questa newsletter per informarvi che sono già iniziati i pre-

parativi per il 7° Congresso SAoO, che si terrà a Lucerna dall'1 al 3 marzo 2023 

presso il Centro Culturale e dei Congressi KKL. 

Anche nella prossima edizione non mancheranno le novità che renderanno il 

nostro format ancora più interessante, con l'obiettivo primario di massimizzare 

da un lato il trasferimento di conoscenze e competenze pratiche verso i parte-

cipanti al congresso e dall’altro di facilitare un proficuo scambio di informazioni 

tra industria e professionisti. Il Congresso prevede una partecipazione esclusiva-

mente in presenza, e ne siamo molto entusiasti per questo.

Le invieremo ulteriori informazioni nelle prossime settimane.

Spero di vedervi tutti a Lucerna agli inizi di marzo. 

Il vostro

Dietmar Thumm, Presidente
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Rischio, prevalenza e progressione del glaucoma in occhi con dege-
nerazione maculare legata all'età trattati con iniezioni intravitreali 
di anti-VEGF.

In questo studio clinico retrospettivo di coorte, sono stati esaminati i dati rela-

tivi al periodo 2004-2013 di occhi che avevano ricevuto iniezioni intravitreali per 

l'AMD essudativa (numero: 707). A questi dati sono stati confrontati 2 gruppi di 

controllo abbinati per età e sesso (numero: 1008): un gruppo con AMD secca e 

uno senza AMD. Da questo corpus di dati sono stati estrapolati i casi di glaucoma 

diagnosticati e sospetti.

Gli occhi trattati con iniezioni di anti-VEGF non presentavano un rischio maggio-

re di sviluppare il glaucoma rispetto al gruppo di controllo.

Per gli occhi con un glaucoma preesistente, è stato necessario intensificare la 

terapia topica nel gruppo con nAMD rispetto al gruppo con AMD secca. Inol-

tre, questi soggetti presentavano un tasso più elevato di perdita della deviazione 

media nell'esame perimetrico automatizzato standard rispetto ai controlli senza 

AMD.

Shah SM, Boopathiraj N, Starr MR, Dalvin LA, AbouChehade J, Damento G, Garcia MD, Hodge DO, 
Bakri SJ, Sit AJ, Iezzi R. Risk, Prevalence, and Progression of Glaucoma in Eyes with Age-Related Macu-
lar Degeneration Treated with Intravitreal Anti-VEGF Injections. Am J Ophthalmol. 2022 Aug 3:S0002-
9394(22)00292-6. doi: 10.1016/j.ajo.2022.07.025. Pubblicato prima della stampa. PMID: 35932820.

La retina: una finestra per osservare la patogenesi della malattia di 
Alzheimer (AD)

Studi condotti su pazienti affetti da Alzheimer e su topi geneticamente modifi-

cati hanno rivelato patologie della retina simili a quelle del cervello.

Questa meta-analisi degli studi attuali esamina se una procedura non invasiva 

come la tomografia a coerenza ottica o OCT-A possa essere utilizzata per dia-

gnosticare la malattia di Alzheimer. Emrgono tre considerazioni principali:

1. In studi ex vivo e in vivo su topi AD e pazienti con AD, si verificano i seguenti 

cambiamenti: depositi di Aβ e tau, degenerazione neurale, assottigliamento va-

scolare e attivazione microgliale.

 2. Il cervello, in quanto rete complessa, non è facilmente accessibile come la 

retina. Grazie alla sua struttura relativamente semplice e trasparente, la retina 

può essere esaminata rapidamente e facilmente con strumenti diagnostici non 

invasivi e ad alta risoluzione come l'OCT.

 3. Le patologie retiniche possono essere rilevate prima di quelle cerebrali, il che 

potrebbe offrire la possibilità di diagnosticare il morbo di Alzheimer prima del 

tempo.

Resta ancora il quesito che altre malattie retiniche negli anziani, in particolare la 

degenerazione maculare legata all'età e il glaucoma, abbiano alcune manifesta-

zioni OCT simili o comuni a quelle della malattia di Alzheimer.

Gli studi futuri dovrebbero quindi mirare a definire biomarcatori retinici specifi-

ci della malattia di Alzheimer per consentire una diagnosi precoce con elevata 

sensibilità e specificità.

Zhang J, Shi L, Shen Y. La retina: una finestra da cui osservare la patogenesi della malattia di Alzheimer. 
Ageing Res Rev. 2022 May;77:101590. doi: 10.1016/j.arr.2022.101590. Pubblicato il 19 febbraio 2022. PMID: 
35192959.
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L'inizio della fine della chirurgia della cataratta?

Un denso conglomerato di proteine cristalline garantisce la chiarezza ottica e l'indice 

di rifrazione unico del cristallino. Il cristallino umano ha una capacità limitata di ripro-

durre nuove proteine. Decenni di trasparenza del cristallino sono garantiti in parte 

dalla cristallina aB (cryAB), uno chaperone che mantiene la stabilità delle proteine.

I danni legati all'età o le mutazioni nelle proteine chaperone del cristallino αA e 

αB portano alla loro destabilizzazione e aggregazione, che culmina nella forma-

zione della cataratta.

Alcuni anni fa è stato identificato il VP1-001, un ossisterolo in grado di limitare 

l'aggregazione delle cryAB.

Trentacinque topi (wild-type e geneticamente modificati Cryaa-R49C e Cryab-

R120G) sono stati trattati con VP1-001 topico in un occhio e con veicolo nell'altro 

3 volte a settimana per 2 settimane, mentre nove topi hanno costituito il gruppo 

di controllo non trattato.

Scopo dello studio era quello di misurare in che modo le mutazioni che causano 

la cataratta portino allo sviluppo di questa e se il trattamento con un VP1-001 

possa influenzare l'ottica e la trasparenza del cristallino.

In primo luogo, questo studio ha misurato che le diverse mutazioni di α-cristallina 

alterano il gradiente dell'indice di rifrazione delle lenti in modi diversi e rispondo-

no in modo diverso alla terapia.

Tuttavia, i risultati del gruppo di trattamento con VP1-001 hanno mostrato un 

miglioramento dei profili dell'indice di rifrazione nel 61% dei cristallini e questo 

risultato è stato supportato da una riduzione misurabile del grado di velatura di 

1,0 nel 46% dei cristallini del gruppo trattato.
Wang K, Hoshino M, Uesugi K, Yagi N, Pierscionek BK, Andley UP. Composti di ossisterolo in lenti di 
topo mutanti in αA- e αB-cristallina possono migliorare le proprietà ottiche della lente. Invest Ophthal-
mol Vis Sci. 2022 May 2;63(5):15. doi: 10.1167/iovs.63.5.15. PMID: 35575904; PMCID: PMC9123516.

Fattori di rischio per gravi complicazioni emorragiche nella chirurgia 
del glaucoma e ruolo degli agenti antiaggreganti o anticoagulanti

Il sanguinamento intraoperatorio e postoperatorio può portare a gravi effetti 

collaterali e persino al fallimento dell'intervento, soprattutto nella chirurgia del 

glaucoma. La questione di come i pazienti che assumono farmaci anticoagu-

lanti o antiaggreganti (AC e AP) debbano essere preparati per la chirurgia del 

glaucoma sta diventando sempre più comune. Finora non esistono linee guida 

standard.

In questo limitato studio prospettico sono stati inclusi 89 pazienti prima della 

trabeculectomia, della trabeculotomia (con Trabectom® o Kahook Dual Blade®), 

della viscocanaloplastica e degli impianti Ahmed o Baerveldt.

Analogamente ad uno studio parallelo sul tema della chirurgia vitreoretinica 

citato dagli autori, anche in questo caso non è stato possibile dimostrare un 

effetto significativo degli agenti AP o AC sul sanguinamento intraoperatorio.

Tuttavia una storia di trombosi venosa profonda, arteriopatia periferica, visco-

canaloplastica e trabeculectomia sono stati identificate come fattori di rischio 

per eventi emorragici gravi.

Gli autori propongono di condurre uno studio prospettico, randomizzato e in 

cieco per rispondere a questa domanda estremamente rilevante. 

Lauermann P, Klingelhöfer A, Mielke D, Bahlmann D, Hoerauf H, Koscielny J, Sucker C, Feltgen N, van Ote-
rendorp C. Risk Factors for Severe Bleeding Complications in Glaucoma Surgery and the Role of Antiplatelet 
or Anticoagulant Agents. Clin Ophthalmol. 2022 Apr 22, 16:1245-1254.
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Somministrazione di farmaci sottoretinici assistita da robot per la 
prima volta nell'uomo in anestesia locale

La vitrectomia standard e la successiva iniezione sottoretinica intraoperatoria 

guidata dall'OCT con TPA sono state eseguite in 12 pazienti con emorragia sub-

foveale acuta da AMD essudativa.

In 6 pazienti, parte della procedura chirurgica è stata assistita da un robot, ovvero 

l'avanzamento della cannula attraverso la retina e la sua stabilizzazione durante 

l'iniezione a pedale fino a 100 µl di soluzione di TPA.

Sono stati valutati il successo chirurgico, la durata della procedura, gli eventi av-

versi e la tollerabilità.

In tutti i 12 casi, la procedura è stata eseguita in modo sicuro e ben tollerata.

Non sono state riscontrate differenze significative nei due gruppi (con un'ecce-

zione) in termini di durata dell'intervento, entità del microtrauma retinico, spos-

tamento dell'emorragia e aumento medio dell'acuità visiva.

Questo primo piccolo studio sull'uomo dimostra la fattibilità, e allo stesso tempo 

la sicurezza, della somministrazione robotica di farmaci sottoretinici ad alta pre-

cisione nell'ambito del trattamento chirurgico dell'emorragia submaculare. 

È quindi ipotizzabile anche una futura applicazione nella terapia genica o cellulare.

Wang K, Hoshino M, Uesugi K, Yagi N, Pierscionek BK, Andley UP. Composti di ossisterolo in lenti di topo 
mutanti in αA- e αB-cristallina possono migliorare le proprietà ottiche della lente. Invest Ophthalmol Vis 
Sci. 2022 May 2;63(5):15. doi: 10.1167/iovs.63.5.15. PMID: 35575904; PMCID: PMC9123516.


