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Caso n.1- risposta
Metastasi intraoculare da carcinoma polmonare: primo  segno di malattia
Paziente trattato con chemioterapia
A 12 mesi dalla prima osservazione paziente vivente , OD localizazione secondaria
OS evoluzione del distacco retinico essudativo con g rave riduzione visus



Caso n 2 – risposta : solo il caso B è una metastasi intraoculare da carcinoma 
Polmonare; il caso A è l’evoluzione pseudotumorale di  degenerazione maculare

Caso B Caso A

Indicativa è la reflettività
interna in caso di metastasi;
alta, irregolare, crescente 
verso la sclera



Caso n 3 - risposta: effettuati esami generali con T AC total body e TAC-PET;
diagnosi finale: microcitoma polmonare con metastasi  intraoculare
Evoluzione a 12 mesi: localizzazioni multiple nella  stesso occhio

9 mesi dopo: nuova localizzazione nasale

12 mesi dopo: altra localizzazione arcata temporale  superiore



Caso 4 - risposta: femmina, 41 anni, da circa 60 gio rni riduzione visus di OD, 
poi da un mese diagnosi di distacco retina (storia oftalmologica negativa)

Carcinoma mammario non conosciuto alla diagnosi oft almologica
di metastasi coroideali.
Presenza di altre localizzazioni secondarie:
-Cerebrali (riferito “mal di testa” da alcuni mesi)
-Polmonari (riferita “tosse per tracheite” da alcuni mesi)



Caso 5 - risposta: maschio, 43 anni, da circa 20 gio rni riduzione visus di OD, 
(storia oftalmologica negativa)

Carcinoma polmonare con metastasi coroideale come pr ima manifestazione
della malattia (nessuna altra localizzazione second aria) 



Caso n 6 - risposta: indicato un agoaspirato per diag nosi differenziale

Diagnosi citologica:di neoformazione intraoculare co n cellule 
atipiche carcinomatose

Presenza di elementi epiteliali atipici con nucleo ingrandito
ipercromico irregolare e con citoplasma orangiofilo
compatibili con
differenziazione squamosa



  

Caso 7 : maschio 13 anni miopia OO -3sf: OD fundus nulla di rilevante
OS fundus lesione rilavata della retina con essudazione perilesionale
MAPPA  TUMORE VASOPROLIFERATIVO DELLA RETINA



  

Caso 7 : maschio 13 anni miopia OO -3sf: OD fundus nulla di rilevante
OS fundus lesione rilavata della retina con essudazione perilesionale
 TUMORE VASOPROLIFERATIVO DELLA RETINA

Trattamento: crioterapia
Riduzione del volume della massa 
Riassorbimento essudazione



  

Caso 8 : femmina, 31 anni, da circa 60 giorni riduzione visus di OD, 
 (storia oftalmologica negativa)

ODvisus 3-4/10 visione distorta
OSvisus 10/10

OSTEOMA DELLA COROIDE



  

Caso 8 : femmina, 31 anni, da circa 60 giorni riduzione visus di OD, 
 (storia oftalmologica negativa)

ODvisus 3-4/10 visione distorta
OSvisus 10/10  

Conferma radiologica
Con TAC senza m.d.c.

Trattamento:
OSSERVAZIONE
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