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Cari amici e colleghi,

Mancano ormai poche settimane all'apertura del Congresso SAoO 2022 e sia-

mo lieti di darvi il benvenuto a Lucerna dal 2 al 4 marzo.

Abbiamo atteso con ansia questo incontro ed è un grande piacere potervi in-

contrare fisicamente nel bellissimo ambiente del centro culturale KKL di Lu-

cerna, che ci ospita quest'anno.

Negli ultimi mesi abbiamo lavorato duramente per servirvi e per creare un 

grande evento pieno di novità per il settore dell'oftalmologia. Poiché siamo 

consapevoli del valore insostituibile del contatto personale e del networking, 

abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri 37 partner per rendere possibi-

le tutto questo, garantendo al contempo i più alti standard di sicurezza.

Abbiamo modificato leggermente il formato tradizionale del nostro congresso 

e abbiamo cercato di alternare sessioni con interessanti contenuti scientifici a 

momenti culturali e di svago. Speriamo che ne sarete soddisfatti!

Vi auguriamo un piacevole congresso insieme a noi.

 

Prof. Dr. Matthias Becker

Presidente della Commissione dei Programmi

PREFAZIONE NEWSLETTER GENNAIO 2022
PROF. DR. MATTHIAS BECKER PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DEI PROGRAMMI

Prof. Dr. Matthias Becker

Presidente della Commissione dei Programmi
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OFTALMOLOGIA

Nuove luci nella ricerca sui bastoncelli 

I ricercatori dell’Istituto Paul Scherrer nel Cantone di Argovia hanno decodificato 

la struttura di un’importante proteina della retina. Il team guidato da Jacopo Ma-

rino ha studiato la struttura del cosiddetto CNG - canale ionico dei bastoncelli. 

Nei fotocettori dei bastoncelli il canale dipendente dai nucleotidi ciclici (CNG) 

è composto da tre subunità CNG-A e da una subunità CNG-B. Esso si chiude 

in risposta alla fotoattivazione per produrre un segnale elettrico che viene tras-

messo al cervello. La struttura tridimensionale del canale ionico è stata essere 

decodificata con l’aiuto della microscopia crioelettronica. Un braccio laterale del-

la proteina è stato identificato per la prima volta come un singolo aminoacido 

sporgente che forma un restringimento sinora sconosciuto. Inoltre si è potuto di-

mostrare che questa ulteriore barriera non si trova solo nella proteina degli occhi 

bovini, nei quali è stata scoperta questa particolarità, ma in tutte le specie animali. 

Questo dimostra che, da un punto di vista evolutivo, essa deve essere indispen-

sabile per la funzione del canale. Le basi di queste nuove conoscenze potrebbero 

rappresentare un approccio terapeutico, per esempio per la retinite pigmentosa.

https://www.nature.com/articles/s41594-021-00700-8#citeas
Cite this article
Barret, D.C.A., Schertler, G.F.X., Benjamin Kaupp, U. et al. The structure of the native CNGA1/CNGB1 
CNG channel from bovine retinal rods. Nat Struct Mol Biol 29, 32–39 (2022). 
https://doi.org/10.1038/s41594-021-00700-8

CRISPR-Cas raggiunge l’occhio 

In occasione del XIX International Symposium on Retinal Degeneration 

(RD2021), ad ottobre 2021, Editas Medicine ha presentato i primi risultati 

clinici del progetto EDIT-101, una terapia di editing genetico CRISP in vivo 

per l'amaurosi congenita di Leber.

EDIT-101 viene iniettato a livello subretinico per effettuare la terapia di 

editing genetico direttamente nelle cellule dei fotorecettori.

I dati dimostrano che 2 pazienti su 3 in una coorte di adulti presentavano 

«segnali» di efficacia.

Grazie al buon profilo di sicurezza ulteriori pazienti ora possono essere in-

clusi e trattati nella coorte ad alto dosaggio per adulti (3 × 1012 vg/ml). I 

bambini inoltre vengono inclusi in una coorte pediatrica a medio dosaggio 

(1,1 x 1012 vg/ml).

Lo studio esaminerà la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di EDIT-101 in 

un massimo di 18 pazienti divisi in cinque coorti – tre dosi diverse per gli 

adulti e due per i bambini.

https://www.genengnews.com/news/editas-early-data-for-crispr-therapy-edit-101-shows-efficacy-si-
gnals-in-two-patients/
https://ir.editasmedicine.com/news-releases/news-release-details/clinical-data-editas-medicines-on-
going-phase-12-brilliance
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OFTALMOLOGIA

Rischio di difetti del campo visivo e neurodegenerazione dopo la vi-
trectomia via pars plana in caso di membrana epiretinica idiopatica

La membrana epiretinica idiopatica si manifesta (iERM) nel 4% degli adulti oltre i 

40 anni, con un’incidenza crescente con l’età.

Gli studi indicano che la iERM incide sia sulla funzione delle cellule dei fotocettori 

sia sui RGCs e/o sui loro assoni. Pertanto per valutare la qualità dei risultati del 

trattamento post-operatorio, oltre alla visione centrale, è importante anche la 

misurazione del campo visivo. Tale aspetto è stato esaminato in questo studio.

Sono state analizzate retrospettivamente le misurazioni del campo visivo pre- e 

post-operatorie (campimetria automatica computerizzata Humprey 30-2) di 30 

occhi vitrectomizzati a causa di una iERM dal 2016 al giugno 2019. 

Un mese dopo la vitrectomia via pars plana, nel 73,3% degli occhi sono stati ri-

scontrati dei difetti del campo visivo (DCV), per i quali il peeling della membrana 

limitante interna (MLI) poteva essere identificato come fattore di rischio. I difetti 

post-operatori del campo visivo sono stati osservati frequentemente a livello na-

sale, mentre l’OCT ha rilevato un assottigliamento dello strato di cellule ganglio-

nari temporale alla fovea. Inoltre l’assottigliamento degli strati superiori e inferio-

ri delle fibre nervose come pure del GCL temporale alla fovea è stato osservato 

come cambiamento significativo e misurabile in seguito al peeling della MLI.

Si può pertanto ritenere che il peeling della MLI può causare una degenerazione 

interna della retina e può comportare lo sviluppo di DCV in seguito a una vitrec-

tomia via pars plana.

https://europepmc.org/article/MED/33020118 
Akino K, Nagai N, Watanabe K, et al. Risk of newly developing visual field defect and neurodegene-
ration after pars plana vitrectomy for idiopathic epiretinal membrane. The British Journal of Ophthal-
mology. 2021 Dec;105(12):1683-1687. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2020-317478. PMID: 33020118; PMCID: 
PMC8639907.

Fattori predittivi per l’intervento di cheratoplastica 
nel cheratocono (KK)

Lo scopo di questo studio retrospettivo era di identificare i possibili fattori 

socio-demografici e le comorbidità correlate al KK e alla risultante necessi-

tà di una cheratoplastica.

Su un totale di 42'086 pazienti identificati con KK è stata eseguita una che-

ratoplastica su 1’282 pazienti (3%). 

Nell’analisi il sesso femminile e il fatto di vivere in aree urbane erano asso-

ciati ad un rischio inferiore.

Nel confronto tra soggetti di età tra i 10 e i 19 anni sono stati trapiantati 

più frequentemente i pazienti nella fascia di età tra i 20 e 29 anni e tra i 30 

e i 39 anni, mentre i soggetti nelle fasce di età più anziane (50-64 anni) non 

hanno mostrato delle associazioni statisticamente significative.

Altri fattori di rischio erano: l’hydrops, l'amaurosi congenita di Leber, le 

apnee nel sonno, il diabete mellito e la depressione. 

Condizioni con rischio minore erano un precedente uso di lenti a contatto 

e una storia di glaucoma.

https://www.wjgnet.com/2218-6239/CitedArticlesInF6?id=10.1016%2fbs.pbr.2015.06.009 
Citation: 
Thanitcul C, Varadaraj V, Canner JK, Woreta FA, Soiberman US, Srikumaran D. Predictors of Recei-
ving Keratoplasty for Keratoconus. Am J Ophthalmol 2021;231:11-8. 
[PMID: 34048803 DOI: 10.1016/j.ajo.2021.05.013]
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OFTALMOLOGIA

«Studio PRIMAvera»: 
impianto subretinico usato per la prima volta nella AMD secca 

L’impianto di retina bionico, denominato «Prima», è stato applicato per la prima 

volta in Germania all’Augenklinik Sulzbach presso il Knappschaftsklinikum Saar. 

L’intervento è stato effettuato nell’ambito dello studio pilota europeo «PRIMA-

vera». 

Oltre a Sulzbach, altri cinque centri tedeschi (Bonn, Amburgo, Monaco, Ludwigs-

hafen e Tübingen) hanno partecipato allo studio. In totale dovrebbero essere in-

clusi nello studio 38 pazienti con un periodo di monitoraggio postoperatorio di 3 

anni. 

PRIMA è una protesi fotovoltaica senza fili con il chip posizionato subretinalmen-

te che misura due millimetri per due, il che corrisponde a un angolo di visione di 

sette gradi. La risoluzione è di 378 pixel. 

Il sistema di occhiali speciali dotati di un convertitore che decodifica le immagini 

riprese dalla telecamera in unità leggibili ricorda molto i prodotti già commercial-

mente pronti per la RP e per altre malattie degenerative della retina.

https://www.augenklinik-sulzbach.de/forschung-lehre/klinische-studien/pixium-primavera-studie


