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Carissimi amici, 
 
eccoci con nuove informazioni e date da ricordare 
 

************* 
 

E’ con piacere che diamo questa notizia, attesa da molti di voi!! 
 
Donato Di Pierro e  Dario Sorgato hanno reso pubblico il film 
documentario che racconta della avventura lungo la Via degli Dei. 
 

Questo è il  link dove trovarlo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=csdse0u2O48&t=6s 
 
 

****************** 
 
 
Retinite pigmentosa: l'impianto subretinale potrebbe 
migliorare le prestazioni visive  
 
Press-IN anno X / n. 135 
 
I soggetti con retinite pigmentosa (RP) in fase molto avanzata 
possono migliorare la loro vista per circa due anni con l’impianto 
subretinale. È quanto sostiene il prof. Thomas L. Edwards, 
dell’Università di Oxford, che ha eseguito l’intervento in sei soggetti 
con retinite pigmentosa. L’impianto è stato posto chirurgicamente 
nell’occhio in peggiori condizioni dei partecipanti con discreto 
successo; i pazienti sono stati sottoposti a numerosi test della 
visione nei 12 mesi successivi all’intervento. “Nel campo delle 
protesi elettroniche retiniche si stanno compiendo grandi progressi 
e registriamo un parziale ripristino della funzione visiva nei pazienti 
affetti da una retinite pigmentosa allo stadio finale. Nel nostro 
studio sono stati arruolati pazienti gravi per i quali fino a poco 
tempo non si aveva a disposizione alcun trattamento efficace”, 
dichiara Edwards. L’impianto è riuscito in quasi tutti i partecipanti, 
che hanno potuto riacquistare la visione temporale e localizzare la 



provenienza della luce; in un caso questo non è avvenuto per 
problemi legati a danni dello stesso impianto. L’impianto subretinale 
di seconda generazione è in grado di far guadagnare un certo 
vantaggio visivo ai pazienti che hanno una funzione retinica 
residua. Edwards e il suo team hanno trattato in tutto 21 pazienti 
con questo tipo di impianto. Il passo successivo sarà quello di 
monitorare nel tempo questi casi per valutare il funzionamento del 
dispositivo nel lungo termine. Lo studio è stato pubblicato su 
Ophthalmology. 
 
 

************** 
 
E vi ricordiamo  
 

Sabato  17 Febbraio 2018  
Convegno 

 
Presso l’aula Sen. Carle 

Dell’azienda ospedaliera ordine Mauriziano 
Largo Filippo Turati 

Torino 

 
 
Retina Italia onlus in collaborazione con la sezione provinciale 
dell’UICI di Torino organizza  un convegno dedicato ai pazienti 
 
Titolo del Convegno: 

  
“Distrofie retiniche : 
-  i passi della ricerca per una soluzione futura; 

- l'importanza della riabilitazione, dei servizi e degli ausili 
per migliorare la vita dei disabili visivi. 
 
La partecipazione è gratuita, ma è gradita l’iscrizione che potrete 
fare telefonando ai numeri : 3478894651 – 026691744 
  
Per il programma vedi allegato. 
  


