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LE MALATTIE CHIRURGICHE DELLA RETINA COMPRENDONO:!
!

LE MACULOPATIE CHIRURGICHE!
!

IL DISTACCO DI RETINA!



LE MACULOPATIE SONO LE MALATTIE CHE INTERESSANO LA MACULA.!



MACULOPATIE CHIRURGICHE!

•  PUCKER MACULARE!

•  FORO MACULARE!

•  TRAZIONE VITREOMACULARE!

•  EDEMA MACULARE TRAZIONALE!

•  RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERANTE!



PUCKER MACULARE!



Qual è la chirurgia del pucker maculare?!
 !

LA VITRECTOMIA 27G è una tecnica innovativa di chirurgia mini-invasiva, 
consistente in  tre piccolissime cannule introdotte nella parte bianca dell’occhio 

(sclera) delle dimensioni di un ago da insulina (400 micron), all’interno delle 
quali scorrono micropinze, microforbici, fibre luminose e uno strumento che 

taglia e aspira, il vitrectomo.!
 Questa microsonda permette la rimozione del vitreo (vitrectomia). !



Qual è la chirurgia del pucker maculare?!
!

Con una microscopica pinza la membrana viene poi “pelata” ( peeling ) dalla 
retina, previa colorazione della stessa per aumentarne la visibilità.!

!
 Molto spesso si esegue l’asportazione del cristallino contemporaneamente alla 
vitrectomia, perché è noto che nei 3 mesi successivi all’intervento più del 50% 

dei casi può sviluppare comunque una cataratta e si preferisce, in accordo con i 
pazienti, offrire una soluzione definitiva.!

!
 L’intervento è tipicamente effettuato in anestesia locale (iniezione vicina 

all’occhio) e non richiede ricovero.!



Chirurgia in diretta Congresso 
GIVRE 2013!



PUCKER MACULARE!Quali sono i risultati?!
 !

Il recupero dopo l’intervento è variabile e dipende fondamentalmente dal grado di 
compromissione della retina prima della chirurgia.!

!
Migliore è la vista prima dell’intervento, più alta sarà la possibilità di recupero. !

!
In ogni caso il recupero visivo non potrà definirsi completo prima di 6 mesi.!

 Alcuni casi hanno un miglioramento visivo anche dopo un anno.!



Cos’ è il foro maculare?!
 !

il foro maculare è la formazione di un foro nella macula, !
cioè nel centro della retina,!

La macula ha un’area di 5 mm., la cui parte centrale, detta fovea , non è più 
grande della capocchia di uno spillo.!



Quali sono le cause del foro maculare?!
 !

La maggior parte dei fori maculari è idiopatica, (di causa sconosciuta), !
anche se alcuni possono essere postraumatici. !
Sono più frequenti nelle donne oltre i 60 anni. !

Non è noto perché le donne siano affette molto più degli uomini.!
 !



Quali sono i sintomi del foro maculare?!
 !

Negli stadi precoci i sintomi sono simili alle altre affezioni che possono interessare la macula:!
 !

1. calo della visione centrale!
 !

2. deformazione delle immagini (metamorfopsie)!
 !

3. infine si arriva a percepire una macchia scura centrale (scotoma centrale) .!



Come si fa la diagnosi di un foro maculare?!
!

        Il foro maculare a tutto spessore va distinto dal foro lamellare, dallo pseudoforo!
 (foro nella membrana epiretinica ma non nella retina) e dalle cisti maculari solitarie.!

 La diagnosi di foro maculare può essere fatta esclusivamente da un oculista, mediante:!
!

1) un esame del fondo dell’occhio, previa dilatazione della pupilla.!
!
2) Una Tomografia a Coerenza Ottica (OCT), esame moderno e non invasivo indispensabile 
nella diagnosi e a fornire una quantificazione del problema. L’oct è un ecografo che ha 
sostituito gli ultrasuoni con una luce laser e, pertanto non c’è contatto tra la sonda e 
l’occhio. La quantità di informazioni raccolte dal raggio riflesso sul fondo dell’occhio è 
straordinariamente superiore: riesce a riconoscere strutture delle dimensioni di pochi 
micron.!



Qual è il trattamento del foro maculare?!
!

Nella fasi iniziali la distorsione e la diminuzione visiva sono minime e tollerabili.!
 Quando i sintomi sono così importanti e invalidanti da compromettere la lettura e/o la 

guida, oppure, pur con sintomi lievi, ci sia una tendenza alla progressione è !
necessario intervenire. Il trattamento del foro maculare è esclusivamente chirurgico.!



Qual è la chirurgia del foro maculare?!
!
!

LA VITRECTOMIA 27G è una tecnica innovativa di chirurgia mini-invasiva, 
consistente in  tre piccolissime cannule introdotte nella parte bianca dell’occhio 

(sclera) delle dimensioni di un ago da insulina (400 micron), all’interno delle quali 
scorrono micropinze, microforbici, fibre luminose e uno strumento che taglia e 

aspira, il vitrectomo.!
 Questa microsonda permette la rimozione del vitreo (vitrectomia).!

 Con molta attenzione ogni residua aderenza vitreale sulla macula viene eliminata. 
Con una microscopica pinza la membrana è poi “pelata” (peeling) dalla retina, 

previa colorazione della stessa per aumentarne la visibilità.!



!

!
Alla fine dell’intervento la cavità vitreale viene riempita con aria o gas. !

!
Pertanto viene richiesto ai pazienti di stare a faccia in giù per pochi giorni, per permettere 

alla bolla d’aria o gas di tamponare il foro durante le prime fasi della cicatrizzazione.!
!

L’intervento è tipicamente effettuato in anestesia locale (iniezione vicina all’occhio) e non 
richiede ricovero.!

 !



Il distacco di retina è la separazione della retina dal tessuto 
sottostante, la coroide.!

DISTACCO DI RETINA!



In condizioni normali, la retina è aderente da un lato al 
suo strato sottostante, la coroide, mentre sul versante 
interno è tenacemente adesa al vitreo (una marmellata 
trasparente che riempie la cavità interna dell’occhio), !

mentre lo è molto meno nelle restanti parti!



Con i bruschi movimenti della testa e del corpo, il vitreo 
produce inevitabilmente delle trazioni su queste zone, 

determinando talvolta la formazione di una rottura.!
!

 A questo punto la componente acquosa del gel vitreale 
può insinuarsi dietro la retina distaccandola più o meno 

estesamente, a seconda della posizione della rottura.!



Quali sono i sintomi del 
distacco di retina?!

 !
Il sintomo più comune è la visione 
di una tenda o di un’ombra scura 

nel campo visivo, dovuta alla 
porzione di retina staccata che 

non lavora più.!
!
!
 !



Spesso un distacco di retina è preceduto dalla comparsa improvvisa di flash di luce (fotopsie), spie di una 
trazione da parte del vitreo sulla retina, con creazione di una rottura retinica.!

!
 Oppure si possono percepire corpi mobili (miodesopsie) nel campo visivo.!

 !



NON È MAI PRESENTE DOLORE.!
 !

In presenza di questi sintomi associati o meno ad un calo della vista è 
necessaria una visita oculistica urgente.!

!
Un trattamento immediato, infatti può ridurre al minimo i danni per l'occhio.!

 !



Qual è il trattamento del distacco di retina?!
 !

Se il problema viene diagnosticato in fase precoce può essere sufficiente 
effettuare un trattamento laser ambulatoriale.!

!
 Ciò vale quando la rottura retinica non ha ancora sollevato la retina o quando 

esiste un piccolo distacco di retina satellite, limitato, intorno alla rottura.!



Spesso però è necessario un intervento chirurgico per riparare il foro retinico. !
!

Di solito l'intervento viene fatto in anestesia locale e nell'80-90% dei casi è 
sufficiente una singola operazione.!

!
Essa si basa sul rilascio della trazione vitreale sulla retina e nella chiusura 

della rottura causa del distacco.!



Esistono due tipi d’intervento:!
ab-esterno!
ab-interno!

!



L’intervento tradizionale consiste nell’apposizione di una 
cintura (cerchiaggio) all’esterno dell’occhio, che viene 

stretta in modo tale da riavvicinare la parete esterna 
dell’occhio alla retina distaccata e questa a sua volta al vitreo, 

in modo da rilasciare la trazione del gel stesso sulla rottura.!
. !



!
 La rottura non più sottoposta a trazione può allora 

chiudersi e, a questo punto, è possibile praticare un 
trattamento laser o una criopessia (trattamento col 
freddo) attorno ad essa per impedirne la riapertura. !



LA VITRECTOMIA 27G è una tecnica innovativa di chirurgia mini-
invasiva, consistente in  tre piccolissime cannule introdotte nella parte 

bianca dell’occhio (sclera) delle dimensioni di un ago da insulina 
(400 micron), all’interno delle quali scorrono micropinze, microforbici, 

fibre luminose e uno strumento che taglia e aspira, il vitrectomo.!
 !

Questa microsonda permette la rimozione del vitreo(vitrectomia), 
eliminando la trazione sulla rottura, poi saldata con il laser.!



PPV 27G RD 



PERCORSO PERSONALE 27G 
 
2011      Utilizzo tra i primi in Europa 
   
 
2012     Congresso Internazionale SOI 
                 Chirurgia combinata in diretta 
     
2013     Congresso GIVRE 
                 Chirurgia in diretta 
 
2015  Congresso Europeo di EURETINA 
             Docente Corso di Chirurgia mininvasiva 
             27G  Retinopatia Diabetica Proliferante  



	
Global trend in surgeons’ preferences for vitrectomy gauge	
                                       2007-2013	

Minimally Invasive Vitreoretinal Surgery 	

In 2013, 27-gauge system was used by ∼10% of surgeons interviewed.!

American Society of Retina Specialists (ASRS), 2013.!

20-G! 23-G! 25-G! 27-G!



GRANDE TAGLIO, GRANDE CHIRURGO"



      "

    MIVS (small gauge and high speed) : 
 world company marketing  

or fashion trend? 

 an effort is necessary to transition toward a surgery even less 
invasive and small caliber 

 
 
      
                   
 
 
 
        

                    more difficult 
         for surgeons 
 
        
 
  



•  Advantages 27G vs 20G: 
"   Enhanced wound sealing"
"   Improved patient comfort 

"   Less tissue manipolation 

"   More rapid visual recover  

"   Reduced inflammation and pain post-op. 

"   Sutureless → congjuntiva saving 

"   Reduced astigmatism post-op 

11 Thompson JT. Surv Ophthalmol 2011."
12 Inoue Y, et al. Retina 2009."
13 Avitabile T, et al. Cornea 2010."

Why smaller gauges and ultra high-speed vitrectomy system? 

MIVS: Minimally Invasive Vitreous Surgery!

Smaller is better!!



GRAZIE!


