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he gli oftalmologi
siano innamorati
della loro discipli-
na nella loro gran-
de maggioranza è
fuori di dubbio, ma

nell'emiciclo nei diversi settori c’è
amore e amore. Per essere chiari
esemplifico subito: c’è tra noi chi ha
scelto di fare, di sapere fare, di por-
tarsi all’eccellenza in un limitato
range disciplinare, ovviamente chi-
rurgico e chi ha sentito invece di
dovere essere medico prima che
oculista per una comprensione oli-
stica del paziente e ha scelto di
cimentarsi, di eccellere nella dia-
gnostica, propedeutica alla terapia,
della vastissima e variata patologia
dell’apparato visivo, comune o rara,
quello cioè che a random quotidia-
namente ci perviene.
Quando ancora non era così, si
diceva appunto che l’oculistica era
una amabile disciplina e un affasci-
nante e divertente mestiere, perché
a differenza di altre specialità era
tutt’altro che monotona. Ci sarà
certo qualcuno che sosterrà che
questi sono discorsi da rottamare. E
questo è vero sino ad un certo
punto.
La superspecializzazione è un indi-
scusso progresso, è la evolutiva
conseguenza di una folla di fattori
eterogenei: l’aumentato ruolo della
tecnologia che stimola e promette a
breve nuovi traguardi, l’onorevole
scelta di voler sapere fare poche
cose ma benissimo, ma poi anche
le mode, lo scolorimento generico
dell’altrettanto onorevole scelta del
gusto della cultura, e poi ancora la
vocazione al protagonismo sino

all’edonismo che se si fa ricerca
pende verso la autoreferenzialità.
Non si opponga che il contenuto del
nostro territorio disciplinare oggi
non è più gestibi le da mente
umana. E’ certo molto dilatato,
come per ogni altra disciplina ma
pensiamo allora - al limite - agli
internisti e ai generalisti.
Se vi è contrapposizione tra super-
specialisti e non, e contrapposizione
vi è, si rifletta che i primi, nel round
in corso, stanno vincendo abbon-
dantemente ai punti. Merito ai
superspecialisti, ma che gli altri non
siano “genus ad estinguendum”.
Per due grossi ordini di ragioni.
Il primo si presta ad una formulazio-
ne scherzosa: i superspecialisti
sono latitanti nel discorso della pre-
venzione (importante e non meno
indiscusso progresso anche questo
nella medicina di oggi e soprattutto
di domani, e questo è molto serio).
Prevenzione nelle ametropie, nella
presbiopia, nella cheratoplastica?
Nella cataratta senile? Qui i solisti
della cataratta sono in un bunker
blindato, il bunker del singolare e
poco maneggevole biochimismo del
cristallino “ageing”. Ma tant’è, ci
sono altri - e non sono di serie B -
che pensano alla prevenzione.
La seconda ragione è più grave, a
mio parere più minacciosa per il
destino della specialità, la super-
specializzazione contribuisce molto
allo sgretolamento, alla spoliazione
di ampie parti del contesto discipli-
nare. Se vi è infatti chi da un lato
ambisce di fagocitare, dall’altro non
può non esserci chi ha interesse e
volontà di perdere, di alleggerirsi di
carichi imbarazzanti e ingestibili.

Devo ricordare qualche esempio.
Sorvolerò sulla ormai risolta sconfit-
ta circa la appartenenza dell’orbita,
leggendariamente contesa decenni
or sono tra due giganti, Walter
Dandy e H. B. Stallard (quello del
“the orbit is province of the eye sur-
geon”). Leggendo che l’OMS stima
la prevalenza dell’entropion cicatri-
ziale tracomatoso nell’ordine di 11
milioni di casi annui, è facile imma-
ginare, in paesi lontani, tanti colle-
ghi alle prese con “la Snellen” o le
alternative che Epimaco Leonardi
nel 1953 nel suo testo di chirurgia,
irripetibile, descrive a dozzine. La
mia generazione ne ha dovuto fare
una buona quantità e ciò ci dette
confidente accesso alla chirurgia
radicale per epiteliomi palpebrali,
ove il punto era la ricostruzione pla-
stica successiva. I più audaci di noi,
passo dopo passo, poi si allargaro-
no così alla blefarocalasi e anche
alle borse sotto gli occhi. Oggi non
vediamo più entropion cicatriziali e
di epiteliomi se ne vedono meno:
sono stati fatti emigrare verso i
radioterapisti (ahi!) e soprattutto
verso i chirurghi plastici. Per chi
ama queste “perle” aggiungerò i dati
del registro operatorio, a.a. 1884-
85, di Luigi Guaita, il patriarca, mae-
stro dei maestri di molti di noi, allora
esordiente straordinario a Siena:
entropion ed ectropion 47 interventi,
glaucoma 18, cataratta senile 20.
Vi è poi la foresta in buona parte
tenebrosa delle patologie generica-
mente infiammatorie della superficie
e delle diverse membrane oculari
che coinvolge aspetti infettivologici,
immunologici-allergologici, ecc.,
casi che dopo una sciatta prescri-
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zione, standardizzata, in prima bat-
tuta, di un corticosteroide topico, a
proposito o a sproposito, e manco
di atropina quando ci vorrebbe, ven-
gono girati all’immunologo, al reu-
matologo, ecc., che sono certo più
bravi di noi ma non possiedono le
finestre di monitoraggio della
semeiologia morfologica e funziona-
le dell’occhio. Insomma come un
angiologo o un cardiologo che non
sapesse o non potesse misurare la
pressione arteriosa. I l  grande
Michael Hogan, che già avanti in
età e in carriera, non tantissimi anni
or sono, dedicò il suo anno sabbati-
co all’approfondimento delle uveiti,
è oggi un personaggio mitologico?
E ancora, di recente ho visto qual-
che neurite retrobulbare acuta gira-
ta seduta stante ai neurologi e non
tutte erano in SM, la cui diagnosi
spesso viene posta inoltre, appunto,
dopo e di conseguenza. Con buona
pace di Francesco Carta e dei
Colleghi/Colleghe che si sono dedi-
cati a questo elegante settore, li
vedo precari, e in prospettiva futuri
disoccupati.
Infine un ultimo esempio, quello del
retinoblastoma. Per questo mi piac-
que a suo tempo di non stare con le
mani in mano e ho il pudore-timore
che nel menzionarlo ci si veda un
“conflitto di interesse”. Ma qui più
che di una spoliazione si tratta di un
vero esproprio disciplinare. I l
“Giornale” del 17 giugno u.s. reitera-
va nella rubrica “malati e malattie”
un articolo intitolato “Trecento
pediatri combattono la cecità” (natu-
ralmente da RTB, almeno si spera)

proponendosi come figure di primo
e continuo riferimento per tutte le
inerenze e, non solo sostenendolo
in quella sede “promozionale”, ma
in quelle più proprie, assistenziali e
scientifiche. Al leggerlo, mi si perdo-
ni, folletti impertinenti mi evocarono
per un attimo Leonida, le Termopili
e come andò a finire.
Non mi si guardi come un primitivo
o un egocentrico che non compren-
de la necessità, la ottimalità del
lavoro interdisciplinare che certo è
irrinunciabile, ma nel “cast” l’oculista
compaia ben chiaro come il primo

attore quando lo è, come esemplar-
mente ad es. è per il retinoblasto-
ma.
Beghe corporative nello stile delle
riunioni condominali? Si pensi allora
alla minacciosa e perniciosa pro-
spettiva della ricadute sulla didattica
e sulla formazione: la coartazione
intenzionale dell’ambito disciplinare
agirà come una reazione a catena,
a progressione esponenziale, e le
nostre scuole di specializzazione
sforneranno sempre più allievi come
figure che Scandellari in “Tutor” ha
chiamato “medici artigiani” e che io,

più modesta figura,
chiamo “idraulici de
luxe”. La maggio-
ranza di questi gio-
vani, che saranno i
dignitosissimi e
qualificanti oculisti
di base della oftal-
mologia ital iana
apprezzata anche
grazie a loro,
saranno allora del
tutto impreparati
per le realtà che
dovranno affronta-
re.
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Problemi di prevenzione: una ipotesi di normativa 
per la diagnosi neonatale o comunque precoce delle patologie
del segmento posteriore e in particolare del Retinoblastoma

Il professor Frezzotti e i suoi collaboratori 

affrontano il complesso problema della prevenzione del Retinoblastoma.

Propongono un’ipotesi di normativa 

che rappresenta un “unicum” a livello mondiale

“
”

a prevenzione è
l'obbiettivo istituzio-
nale della l'Agenzia
Internazionale per la
Prevenzione della
Cecità e ci sembra

di potere affermare che il ruolo della
prevenzione stia guadagnando cre-
scente comprensione e valorizza-
zione per la sua insostituibile impor-
tanza accanto alle altre aree da
tempo più tradizionali dell'attività
medica e sociosanitaria.
Le azioni di prevenzione si colloca-
no temporalmente più efficacemen-
te in due momenti: il neonatale-cir-
cumnatale, poi nell'età evolutiva-
senile quando la multifattorialità di
agenti vari negli anni della vita da
luogo a quadri di malattia, inizialissi-
mi o meglio preclinici, detettabili.
Nell'ambito delle alterazioni oculari
invalidanti presenti alla nascita vi
sono entità correggibili come la
cataratte congenite, altre purtroppo
non correggibili o difficilmente cor-
reggibili, come le patologie che inte-
ressano il bulbo in toto (ivi compre-
so il glaucoma congenito) o le mem-
brane interne specie la retinica.
Nell'ambito di quest'ultimo gruppo
figura il retinoblastoma (RTB) ma
con caratteristiche molto a se stanti.
Tra le situazioni terapeutizzabili, le
cataratte congenite, il RTB, il glau-
coma, pur nella loro pronunziata
eterogeneità nosologica, queste si

accomunano comunque tutte per la
cogente necessità di tempestività
del loro rilevamento. 
Il retinoblastoma, tumore di origine
neuroectodermica, rappresenta la
più comune neoplasia maligna
intraoculare dell'infanzia. La sua
incidenza varia, nelle differenti casi-
stiche, da 1:14.000 a 1:34.000 nati
vivi. Vengono stimati 5.000 - 8.000
nuovi casi annui a livello mondiale.
La fascia di età più colpita è tra la
nascita ed i 3 anni; l'età media alla
diagnosi varia da 6 a 12 mesi nei
casi bilaterali e da 18 a 24 mesi nei
casi unilaterali. La neoplasia rara-
mente si manifesta dopo i 3 anni.
Meno del 2% dei casi si manifesta
dopo i 5 anni (retinoblastoma tardi-
vo); tuttavia sono stati riportati casi
di retinoblastoma anche nell'adulto
(1). Questo tumore, storico e classi-
co modello di tumorigenesi, è un
prototipo di malattie causate da
mutazioni di geni, "tumor suppres-
sor genes", nella fattispecie del
gene RB1, locato nella banda q14.2
del cromosoma 13, come fin dai
relativi contributi fondanti (2, 3, 4).
La mutazione può essere ereditata,
da un genitore, può sorgere durante
la gametogenesi, può prodursi
somaticamente. Nei bambini affetti
(RTB bilaterali, e unilaterali per
mutazione germinale) il "suppressor
gene" mutato può far perdere azio-
ne protettiva nei confronti di altri

tumori, prevalentemente osteo,
fibro, o condrosarcomi ("secondi
tumori", 20 % dei casi circa); tale
cedimento di protezione è temporal-
mente assai meno precoce ed è
infatti ad apparizione successiva
negli anni o decenni della vita (5, 6,
7,). E' stata inoltre osservata nelle
famiglie implicate la presenza nei
componenti, apparentemente esenti
da RTB o sue varianti fenotipiche
(retinomi), di neoplasie di varia
natura, a presentazione in genere
precoce, in percentuale statistica-
mente significativamente superiore
a quella generale della popolazione
(8, 9, 10). 
La prevenzione neonatale-circum-
natale normata in generale in oftal-
mologia muove i primi incerti passi:
l'Am Acad of Pediatrics ha pubblica-
to nel 2002 su "Pediatrics" (11) un
"Policy Statement" ove raccomanda
in tutti i bimbi, alla nascita o almeno
entro il 2° mese, il test del "red
reflex" o test di Bruckner (12), che è
appropriato per la cataratta conge-
nita (incidenza 1 caso su 1600-2000
nati), affidandolo ai pediatri; la prati-
ca era di norma già in alcuni Stati
(California) e in gestazione negli
Stati di New York, Massachusets,
South Carolina, Florida, New
Jersey. Per altre patologie lo
Statement è assai più vago e sfoca-
to: esami ben più approfonditi (e
scadenzati nel tempo), necessità

L
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dell'oculista "experienced". Ci vuole
infatti ben più di un semplice, unico
iniziale test di trasparenza, come
sosteniamo, in accordo con l'autore-
vole Abramson, "Pediatrics", 2003
(13).
Un successivo "Policy Statement" è
comparso nel 2003, sempre su
"Pediatrics" (14), con validità sino al
14 ottobre 2006. Il testo dettaglia
molto, circa la tempistica della
cascata dei checkup, i tests da
adottare, le metodiche di esame; è
prevalentemente orientato alla
comune patologia oculare infantile
diversa dal RTB, che è appena
accennato. Per questo tumore pre-
scrive l'intervento di oftalmologi
esperti, per la restante patologia la
esecuzione del test è affidato ai
pediatri istruiti allo scopo e ad altri
"providers of health care to children"
(nurses?) con ampia adozione di
midriatici diagnostici. 
In Italia la Regione Toscana, con
delibera 596 del 30 maggio 2005
(15), nell'ambito del progetto regio-
nale "Nascere in Toscana", prescri-
ve il "red reflex" in midriasi in tutti i
neonati, nei punti nascita prima
della dimissione, mirato, realistica-
mente e pragmaticamente, alle
cataratte congenite, comprese 
quelle con persistenza del vitreo pri-
mario, secondo le tecniche racco-
mandate dalle Società Scientifiche
Nazionali e Internazionali. Non vi è
precisato chi lo deve praticare. Non
sappiamo di altre Regioni, si intra-
sentono iniziative autonome in
ambienti di eccellenza, e forse
anche incertezze su chi lo debba
praticare.
In generale e in tutti i Paesi per le
altre patologie diverse dalla catarat-
ta congenita il tutto è molto vago,
come per i l  retinoblastoma, la
displasia retinica congenita, per altri
disordini retinici congeniti, ecc. A
situazioni limite come ad es. la reti-
nopatia da prematurità che si impo-
ne a prima vista lapalissianamente
per il quadro clinico generale, si
contrappone il RTB che: 
1) nella sua storia naturale, a diffe-
renza della altre situazioni è mortale
nel 95-100 % dei casi, 
2) con interventi precoci è eccellen-

temente terapeutizzabile oggi,
(quoad vitam per il 95 %, ma anche
quoad functionem), 
3) ha incidenza di 1 caso/14.000-
34.000 nati, 
4) non è necessariamente presente
alla nascita, 
5) richiede per questo esami in nar-
cosi, ripetuti nel tempo, praticati da
oculista molto esperto.
Per le patologie congenite diverse
dal RTB e dalla retinopatia da pre-
maturità non vi sono segni indiziari
se non un riflesso anomalo al "red
reflex", bianco-giallastro in genere,
non assolutamente sicuro. 
Alterazioni molto estese possono
già tradirsi con una leucocoria
("riflesso del gatto amaurotico"). Le
dette patologie, ad es. m. di Coats,
persistenza del vitreo primario iper-
plastico ((PHPV), m. di Norrie,
displasia retinica, forme non eredi-
tarie salvo l'ultima (per la quale il
test del DNA è possibile per il consi-
glio genetico), si tradiscono in gene-
re per caratteristiche macroscopi-
che come ad es. il microftalmo nella
m. di Norrie e per quadri generali
associati a carico di sistemi e appa-
rati vari in genere vistosi.
La leucocoria per il RTB (ed altre
patologie del segmento posteriore
del bulbo), molto enfasizzata decen-
ni or sono, è quasi sempre segno
tardivo ai fini delle possibilità della
odierna terapia conservatrice del
tumore: Abramson al proposito (13)
così si esprime:"Saving eyes and
vision requires disease recogni-
tion before leukocoria....". Il RTB
non è comunque un pur grave
disordine retinico malformativo, in
genere statico e per lo più non tera-
peutizzabile, è viceversa soprattutto
un tumore ad alta malignità che è
però attualmente terapeutizzabile
alla fondamentale condizione che
la diagnosi sia decisamente pre-
coce.
Stiamo conducendo una inchiesta
presso i Centri più qualificati su ciò
che viene fatto altrove circa scree-
ning neonatali per il RTB: dalle
numerose risposte sin qui pervenu-
teci non c'è nulla di normato, ne in
USA e Canadà, ne nella vecchia
Europa, ne in Israele. Alcuni cultori

emergenti denunziano questa
carenza. In dettaglio queste sono in
sintesi le risposte sin qui ricevute:
David Abramson, New York, "It is a
good question... There is no scree-
ning for RTB in the U.S."
Laurence Desjardin, Hop. Curie,
Parigi, "Fundus examination is not
done"
Brenda Gall ie, Princ. Margaret
Hosp., Toronto, "no, there is nothing
canadian"
Elise Heon, Hosp. Sick Chil.,
Toronto, "Hi.....unfortunately no"
Saskia Imhof, Olanda, "no fundu-
scopy is performed as a screening"
Koby Peer, Gerusalemme, "no, in
Israel is not mandatory"
Jerry Shields, Wills Eye Hosp.,
Philadelphia, "basically the answer
is no".
David Abramson ci aveva prean-
nunziato una pubblicazione che è
poi apparsa nel numero di settem-
bre 2006 di Curr Opin Ophthalmol
(16). Il lavoro è di J.E. Ramsey e
G.E. Bradford, dal titolo "Legislative
issues facing pediatric ophthalmo-
logy". Vi sono efficaci panoramiche
tabulazioni Stato per Stato per gli
USA, e focalizza principalmente
ametropie, strabismo, ambliopia;
per il RTB vi sono scarne notizie e
scarso spazio. Il panorama conclu-
sivo per gli USA è povero e confu-
so: quando vi sono, legiferazione
federale e legiferazioni degli Stati,
sono una miriade di situazioni spic-
catamente disomogenee.
Indicazioni nel detto lavoro consen-
tono comunque di leggere la legge
varata negli U.S.A. dallo Stato della
California (17) nella quale nel 2000
venne istituita una "Task Force" cui
delegò protocollo e linee guida che
furono e sono poi quelle del Policy
Statement 2003, sopra menzionato.
L'applicazione del protocollo è
obbligatoria, esonerate le famiglie di
obbiettori per motivi religiosi. 
Analogamente, lo Stato dell'Alaba-
ma ha varato il 14.2.2006, esecutiva
dal 1° gennaio 2007, una legge per
lo screening oculare nei neonati e
infanti, rivolta con attenzione anche
al RTB (18). Il testo istituisce inoltre
un comitato di esperti, "The
Alabama Newborn Eye Pathology
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Screening Advisory Task Force",
ripetendone la composizione propo-
sta dallo Stato della California nel
2000. Il detto comitato dovrà consi-
gliare allo "State Board" un proto-
collo. Protocollo che sarà essenzia-
le anche circa la frequenza degli
esami ("Newborns shall be scree-
ned at birth, at the six to eight
week, well baby checkup, and at
the six to nine month well baby
checkup").
Il gruppo di Siena - Dipartimento di
Scienze Oftalmologiche e Neuro-
chirurgiche, Università di Siena -
sulla esperienza di circa 400 casi di
RTB trattati dalla fine anni '50, e con
diecine di pubblicazioni in PubMed -
sente vivamente questa necessità,
come prassi normata, e sta consi-
derando, a livello neo-circumnatale,
una azione selettiva, riservata alle
"famiglie a rischio", ove la difficoltà
è la sottile, aggiornata, loro indivi-
duazione indiziaria e loro estrazio-
ne, cogliendo e precisando dati,
indizi, "suggestions", salvo natural-
mente i casi di grossolana eviden-
za. Ciò presuppone una maieutica
mirata nel momento anamnestico e
nel caso qualche esame del fondo
nei genitori ed eventuali fratelli del
neonato. Il dépistage mirato e selet-
tivo è d'obbligo perchè l'indagine, è
evidente, non può essere innescata
indistintamente sulla totalità dei
neonati.
Le famiglie a rischio - è l'aspetto più
delicato del problema - si possono
individuare nelle seguenti condizio-
ni:
Genitore con:
- retinoblastoma multifocale uni o
bilaterale,
- retinoblastoma unilaterale unifoca-
le precoce diagnosticato nei primi 6
mesi di vita,
- retinoblastoma in un occhio e reti-
noma (variante fenotipica) nell'altro,
- retinoma multifocale uni o bilatera-
le,
ma anche:
- sarcoma/sarcomi dei tessuti molli
manifestatisi nei primi 30 anni di
vita,
- prevalenze significative, in più
membri della famiglia, di tumori vari,
a insorgenza precoce (per possibile

diversa espressione del gene RB1).
E' evidente, per ogni nuovo nato,
come l'anamnesi, al di la dei casi di
massima evidenza (ad es. fratello
affetto), vada condotta con paziente
e non frettolosa attenzione e con
acume, come cioè la condurrebbe
un oculista esperto di RTB e/o un
medico qualsiasi purché ancora cul-
turalmente convinto della importan-
za dell'anamnesi pur in era di pre-
dominante tecnologia.
Sulle famiglie a rischio così selezio-
nate le possibili strategie di scree-
ning possono seguire due vie: la
tradizionale clinica - "conventional
clinical screening" - (esame oculisti-
co dei familiari in 1° grado e, ovvio,
fondamentale osservazione oftal-
moscopica in narcosi del probando
alla nascita, ripetuta poi con calen-
dario appropriato nei successivi 3
anni, da parte di oftalmologo dotato
delle necessarie 
strumentazioni e soprattutto di con-
siderevole esperienza specifica per
la difficoltà di talune diagnosi diffe-
renziali); oppure la via della geneti-
ca molecolare - "genetic testing" -
imperniata sulla indagine 
pluriarticolata circa eventuali muta-
zioni del gene RB1, integrata ovvia-
mente da esame clinico del proban-
do (e dei familiari in 1° grado). Con
tale approccio è possibile inoltre l'e-
same del DNA sui villi coriali della
gestante in famiglie a consolidato
rischio consentendo una diagnosi
prenatale.
Un confronto sul piano scientifico e
assistenziale tra le due soluzioni,
specie sotto il profilo della affidabi-
lità, richiede un lavoro congiunto
oftalmologi-genetisti di consumata
esperienza specifica. 
Ove vi fosse nelle sedi competenti
la volontà di normare la materia,
potrà appunto essere opportuno
creare un Comitato permanente
misto, anche per stendere linee
guida e protocollo della/delle solu-
zioni.
Ove si volesse ampliare appunto
quanto di iniziale è nella delibera
"pioniera" della Regione Toscana,
appare evidente come la figura di
attore di primo impatto sul neonato
debba essere il pediatra neonatolo-

go istruito sia per l'esecuzione di
test semplici come il "red reflex"
(per evenienze come le cataratte
congenite o le leucocorie se già pre-
senti), sia per la conduzione attenta
in prima persona delle anamnesi
familiari ove possa esservi "fumus"
di RTB. E' generalmente ritenuto più
che ovvio in ogni sede che alle spal-
le del neonatologo debba esservi un
oftalmologo pediatra di consumata
esperienza, specie quando si tratta
di RTB, di retinopatia della prematu-
rità, di glaucoma malformativo con-
genito, per la conferma e l'affina-
mento della diagnosi e per il rapido
trattamento di tali impegnative pato-
logie.
L'aspetto dei costi. Un generico
esempio: i l  Salzburg-Moorfield
Glaucoma Study, 2006, (19), valuta
in 7.250 Euro il costo per scoprire
un caso di glaucoma primario ad
angolo aperto dell'adulto in opera-
zioni di screening (prevalenza del 2-
3 % nelle fasce di età a rischio). Il
RTB è problema diverso, ma cosa
costerebbe un caso scoperto esa-
minando sistematicamente in media
24.000 neonati? E' evidente che il
problema non può essere eluso, ma
va affrontato in termini globali e non
solo certo sotto il solo profilo dei
costi.
Per queste famiglie, individuate ed
estratte con i criteri di cui sopra, con
la collaborazione dei genetisti,
andrebbe valutata comparativamen-
te la alternativa, lo ripetiamo, sotto il
profilo scientifico e quello dei costi,
della sorveglianza molecolare
rispetto a quella clinica. In pubblica-
zioni del 1996, Noorani HZ et al,
Hillner B, (20, 21), che forse oggi
vanno considerate datate, la mole-
colare costerebbe 4 volte meno,
ovvero 31.430 contro 8.674 Dollari
USA. 

La "Figure 1" è tratta da Noorani HZ
et al. (20). 
Legenda: pSens = mutazione RG1
presente o no nel probando,
pCarry = rischio della presenza di
mutazione RB1,
pExp = grado di espressione della
mutazione RB1. 
[vedi anche Appendice].
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Pur non essendo competenti in eco-
nomia sanitaria, sulla base della
entità dei DRG corrisposti al la
Azienda Ospedaliera-Universitaria
di Siena, tentiamo una valutazione
elementare dei costi nel caso di una
famiglia a rischio "tipo" (neonato + 2
genitori + 2 fratelli) nelle due solu-
zioni: a) sorveglianza clinica, b) sor-
veglianza genenetico-molecolare.
*Costo soluzione a) sorveglianza
clinica ("conventional clinical scree-
ning"):
- all' inizio n. 4 visite oculistiche + 1
narcosi diagnostica = Euro 18,36 x
4 = 73,44 + 1.140 = 1.213,44
- poi, sul probando sino a 3 a.   n.
12 narcosi diagnostiche = Euro
1.140 x 12 = 13.680
- totale costo Euro = 14.893,44
*Costo soluzione b) sorveglianza
genetico-molecolare ("genetic
testing"):
- n. 5 esami del DNA, cromosoma
13 = Euro 3.600 x 5 = 18.000
- n. 4 visite oculistiche + 1 narcosi
diagnostica = Euro 18,36 x 4 =
73,44 + 1.140 = 1.213 ,44  
- totale costo Euro = 19.213,44.
Le nostre valutazioni per ciò che
valgono non concordano quindi con
quelle citate di Noorani HZ (20). A
fronte dei costi a carico della sanità
pubblica, si contrappongono però i
costi a carico delle famiglie, più che
cospicui nella soluzione a) per i
ripetuti spostamenti, pernottamenti,
ecc., trattandosi spesso di coppie di
genitori che spostandosi devono
portare con se altri piccoli e che in
grande prevalenza sono residenti in
località lontane per l'ampiezza del
bacino di raccolta. Ci sembra fonda-
mentalmente e moralmente corretto
che nella analisi dei costi vengano
valutati non solo quelli a carico della
comunità ma anche quelli a carico
di famiglie tra l'altro così affettiva-
mente ed economicamente dura-
mente provate.
Nel più recente studio di Joseph B
et al., 2004 (22) la forbice dei costi
tra i due approcci si riduce: 536
Dollari USA per l'approccio genetico
contro i 1.071 per l'approccio clini-
co. La forbice come è evidente si
riduce rispetto allo studio di Noorani
et al. del 1996 (20), anche perchè

nello studio vengono considerati
realisticamente i costi "indiretti" non
a carico della sanità pubblica, bensì
a carico della famiglia, tempi, lavoro
perduto, spostamenti, ecc.
Relativamente alla alternativa in
questione degli approcci convenzio-
nale-genomico Abramson è attual-
mente propenso per il genomico,
2005 (23).
Prescindendo dal pur importante
aspetto economico e sottolineando
la necessità prioritaria della diagno-
si precoce e dalla scarsa utilità oggi
della leucocoria, a suo tempo tanto

enfatizzata, ai fini della precocità
delle azioni terapeutiche nel RTB,
non sapremmo trovare una conside-
razione conclusiva migliore se non
riportando le espressioni ancora
una volta di Abramson, 2003 (13):
"Saving eyes and vision require
disease recognition before leuko-
coria, as demonstrated by the
better ocular salvage rate among
patients who had a positive
family history and received clini-
cal surveillance via early, routine
dilated funduscopic examina-
tions by an ophthalmologist."

IPOTESI DI NORMATIVA

Figure 1 
Decision model. The square mode at left indicates the initial decision
regarding screening. Circular nodes represent chance events, and rectan-
gular nodes outcorners corresponding to that path in the decision troe.
The bracket indicates that branches eading at the bracket enter the sub-
tree, depicted to the right of the bracket. A pound sign (#) represens com-
plementary probability.
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Rimane aperto il problema, oggetto
di questa nota, di normare i presidi
di screening e di sorveglianza, con
linee guida e protocolli, per conse-
guire la essenziale precocità di dia-
gnosi di Retinoblastoma e ciò anche
(e soprattutto) in assenza di modelli
di normative tracciati in altri Paesi
ove non mancano validissimi cultori
di questa patologia non frequente
ma importante, non più mortale ove
si fa valida assistenza, ma ancora
fortemente invalidante. Appare infi-
ne chiaro che linee guida e proto-
colli per questo particolare e mirato
screening per il RTB non possono
avere la semplicità e maneggevole
linearità di un "red reflex" per la
cataratta congenita - e ciò spiega
l'ubiquitario vuoto normativo  e il
presente inedito tentativo, almeno
provocatorio, di colmarlo - tentativo
dovuto e sostenibile per quanto di
drammatico rappresenta la malattia
per le famiglie colpite e per la enor-
me differenza di prognosi quoad
vitam et functionem tra i casi dia-
gnosticati tempestivamente e quelli
affrontati tardivamente.  
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NEWS DALL’AGENZIA

“Luce, più luce."  (Goethe)

12 ottobre 2006
Giornata Mondiale della Vista

Il secondo giovedì di ogni anno si celebra in tutto il Mondo 
la giornata dedicata alla salvaguardia della vista.

L’iniziativa voluta dalla IAPB Internazionale,
in adesione alle risoluzioni dell’OMS,

è stata raccolta sin dall’inizio dalla IAPB Italia.

Numerose sono state le manifestazioni svolte nel 2006.

Il tema di quest’anno è stato:

Ipovisione e cecità:
un’emergenza da tenere d’occhio

Esistono oggi nel mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 37 milioni di persone non

vedenti e 124 milioni di ipovedenti.

In Italia:

• vi sono circa 350 mila ciechi e più di 1 milione e mezzo di ipovedenti, questi ultimi in rapida crescita a causa

dell’avanzamento della vita media.

• Solo ill 30% dei bambini viene visitato alla nascita.

• Più del 30% degli alunni di scuola elementare non è mai stato sottoposto ad una visita oculistica.

• Circa 1 milione di persone è affetto da glaucoma e la metà circa non ne è a conoscenza.

• Si stima che circa il 5-10% della popolazione sopra i 75 anni sia affetta da degenerazione maculare senile.

Il problema della cecità nei Paesi in via di sviluppo assume un carattere di drammaticità:

• il 90% dei non vedenti vive nelle aree povere del pianeta.

• Nel 75% dei casi, la cecità potrebbe essere evitata attraverso trattamenti o con misure preventive.

• La cataratta colpisce 20 milioni di persone.

• Il tracoma lo si ritrova in 146 milioni di soggetti.

• L’oncocercosi rende ammalata una popolazione di17 milioni di individui.

• La xeroftalmia, affligge ogni anno 350 mila bambini.

In molti casi la cecità e l’ipovisione sono quindi prevenibili ma questo richiede un grande sforzo congiunto da

parte di tutte le organizzazioni impegnate nella lotta alla cecità evitabile, con l’appoggio fondamentale delle

Istituzioni nazionali e internazionali.
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La IAPB Italia nella celebrazione della Giornata Mondiale della Vista è stata
affiancata dalla CBM Italia Onlus – Missioni Cristiane peri Ciechi nel Mondo.

Il 12 ottobre 2006, sono state
organizzate, per tutta la gior-
nata (dalle 10 alle 20), una
serie di iniziative nella presti-
giosa e centralissima Galleria
Alberto Sordi ( in via del
Corso a Roma) per sensibiliz-
zare il grande pubblico e le
istituzioni sul bene incompara-
bile della vista e quindi con lo
scopo di evitare, dove possibi-
le, il dramma della cecità.
E’ stato allestito uno stand con
4 corner - nel pieno rispetto
dell’architettura del luogo – in
un ampio spazio della galleria
gratuitamente messo a dispo-
sizione dal Comune
In alcuni spazi, opportuna-
mente attrezzati, sono stati
eseguiti esami oculistici gra-
tuiti da parte di oftalmologi del
Dipartimento di Scienze
Oftalmologiche dell’Università
“La Sapienza”.

IAPB Italia - Agenzia Internazionale 
per la Prevenzione della Cecità Sezione Italiana
Via G. Vico, 1
00196 Roma
tel.: 06 36 00 49 29
fax.: 06 36 08 68 80
e-mail: sezione.italiana@iapb.it
sito web: www.iapb.it

CBM Italia Onlus - Missioni Cristiane 
per i Ciechi nel Mondo Onlus 
P.zza S. Maria Beltrade, 2
20123 Milano
tel.: 02 72 09 36 70
fax.: 02 72 09 36 72
e-mail: giusy.lagana@cbmitalia.org
sito web: www.cbmit.org
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In altri sono stati svolti spettacoli per
bambini, eseguite proiezioni di fil-
mati, distribuiti materiale informativo
e gadget. 
Si sono registrati un’alta partecipa-
zione e un insospettato interesse
verso le problematiche della visione
e dei rischi che essa corre.
Il messaggio primario è stato quello
della importanza fondamentale di
eseguire controlli periodici oculistici.

Sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica 
e con il patrocinio di:
• Ministero della salute,
• Comune di Roma,  
• Segretariato Sociale RAI,
sempre il 12 ottobre 2006 alle ore
10.30 presso il palazzo Ferrajoli
(piazza Colonna 355, Roma, davan-
ti a palazzo Chigi, sede della
Presidenza del Consiglio), ha avuto
luogo una  conferenza stampa.
Hanno partecipato, oltre ad un
numeroso pubblico composto da stu-
denti, operatori sanitari, ipovedenti e
gente comune, giornalisti e politici.
Moderatrice è stata Livia Azzariti,
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noto personaggio televisivo.
Ha preso per primo la parola
l’avv. Giuseppe Castronovo,
presidente della IAPB Italia.
Con un appassionato interven-
to – come è nel suo carattere –
ha illustrato la priorità del pro-
blema ipovisione nella società
attuale e la necessità di inter-
venire secondo le direttive
OMS.
Si sono poi succeduti i vari
politici intervenuti:
• Pierferdinando CASINI,
• Mario Lettieri, Sottosegretario
al Ministero Economia e
Finanze,
• Girolamo Sirchia, ex ministro
della Salute,
• Raffaela Milano, Assessore
alle Polit iche Sociali e
Promozione della Salute, in
rappresentanza del Sindaco
Veltroni
• Jean Marie Mpendawatu, rap-
presentante del Vaticano.
• Carlo Mosca, Prefetto Capo di
gabinetto Ministero degli Interni
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Ha preso poi la parola Tommaso
Daniele, presidente dell’UIC.
Tra gli oftalmologi intervenuti figu-
ravano:
• Prof. Corrado Balacco Gabrieli,
presidente della Società Oftalmo-
logia Ital iana e direttore del
Dipartimento di Scienze Oftalmo-
logiche de “La Sapienza”.
• Prof: Mario Stirpe, presidente della
Fondazione “Bietti”.
• Prof. Rosario Brancato, direttore
del Dipartimento di Oftalmologia del
“San Raffaele” di Milano.
• Prof. Emilio Balestrazzi, direttore
del Dipartimento di Oftalmologia
dell’Università Cattolica “A. Gemelli”
di Roma.
• Prof. Bruno Lumbroso, già prima-
rio dell ’Ospedale Oftalmico di
Roma.
• Dott. Carlo Vil lani, primario
Divisione Oculistica Ospedale San
Giovanni
• Dott. Pasquale Vadalà, primario
dell’Ospedale “Bambino Gesù” di
Roma.
• Magg. Gen. Federico Marmo,

capo Dipartimento di Sanità
dell’Esercito.
E’ seguita poi la parte più scientifica
a cui hanno partecipato 
• Silvio Mariott i ,  responsabile
dell’OMS per la prevenzione della
cecità, 
• Mario Angi, presidente di CBM
Italia, 
• Filippo Cruciani, del Dipartimento
di Scienze Oftalmologiche
dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
Hanno presenta-
to rispettivamen-
te le seguenti
relazioni:
• Ipovisione:
nuove sfide dal
mondo
• Lotta al traco-
ma in Etiopia:
l ’ impegno con-
giunto IAPB
Italia – CBM
Italia
• Lo stato di
salute oculare

della popolazione italiana.

La manifestazione si è conclusa con
il conferimento del Premio
Internazionale G.B. Bietti al dott.
Donato Greco , Capo del
Dipartimento Prevenzione e
Comunicazione del Ministero della
Salute, per il suo indiscusso impe-
gno per la medicina preventiva e, in
particolare, per la profilassi in oftal-
mologia.
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oculista viene
spesso inter-
pellato per ot-
tenere un cer-
t i f icato che
preveda anche

la valutazione dell’ acutezza visiva
per bambini molto piccoli, di età
inferiore all’anno di vita, o per sog-
getti non collaboranti a causa di
ritardo mentale o disturbi del com-
portamento.
La valutazione precoce della funzio-
ne visiva è molto importante per
programmare e monitorare il tratta-
mento abilitativo/riabilitativo, per
definire la diagnosi e la presenza di
handicap nella certificazione legale
al fine di ottenere i sostegni della
L.104/92 e per ricevere le indennità

economiche previste dalla Legge
382/70, dalla Legge 18/80, dalla
Legge 508/88 e dalla Legge 289/90.
Per richiedere l’indennità di frequen-
za per i soggetti in età evolutiva(0-
18 anni) è sufficiente certificare una
diagnosi di patologia visiva, senza
bisogno di specificare il visus e il
residuo perimetrico; tale diagnosi
deve essere sempre associata ad
una certificazione di frequenza della
Scuola e/o di un Centro di riabilita-
zione poiché l’indennità è finalizzata
ad agevolare l’accesso alle strutture
di cui sopra.
Al contrario per ottenere l’indennità
di accompagnamento, erogabile
solo al bambino cieco totale, è
richiesta la certificazione indicante il
visus (spento, ombra/luce, motu

mano) o il residuo perimetrico (infe-
riore al 3%), definiti dalla Legge
138/2001 (tab.1).

C. Martinoli direttore medico Centro riabilitazione disabilità visive-Istituto David Chiossone-onlus
E. Delpino direttore psicologo  Centro riabilitazione disabilità visive-Istituto David Chiossone-onlus

Come valutare l’acutezza visiva 
in età precoce

AGGIORNAMENTO

L’

Tab. 1 Legge 138/2001 - Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accerta-
menti oculistici

MINORAZIONE VISIVA
CENTRALE PERIFERICA

GRAVITA’ VISUS RESIDUO GRADO GRAVITA’ RESIDUO PERIMETRICO GRADO

NORMALE > 3/10 0 NORMALE ≥ 60% 0

IPOVEDENTE ≤ 3/10 -> 2/10 1 IPOVEDENTE 59% - 50% 1
LIEVE LIEVE

IPOVEDENTE ≤ 2/10 -> 1/10 2 IPOVEDENTE 49% - 30% 2
MEDIO-GRAVE MEDIO-GRAVE

IPOVEDENTE ≤ 1/10 -> 1/20 3 IPOVEDENTE 29% - 10% 3
GRAVE GRAVE

CIECO ≤ 1/20 ≥ 1/200 4 CIECO 9% - 3% 4
PARZIALE (1/200 = conta dita) PARZIALE

CIECO moto della mano 5 CIECO < 3% 5
TOTALE ombra e luce - TOTALE

spento

Quali tipi di test per l’acutezza visiva
possono essere usati durante i primi
18 mesi di vita?
La valutazione dell’acutezza visiva

a questa età comprende tecniche di
valutazione comportamentale e tec-
niche elettrofisiologiche di difficile
esecuzione (potenziali visivi evocati:

con flash o con stimoli orientation
reversal e fase reversal).
La valutazione dell’acutezza visiva
binoculare basata sulle risposte
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comportamentali (Guzzetta et al.
2001) comprende l’osservazione di:
- riflesso di ammiccamento
- fissazione e reazioni all’insegui-
mento
- sguardo preferenziale
- nistagmo optocinetico

Per quanto riguarda la valutazione
funzionale visiva dalla nascita ai
18 mesi, l’Istituto Chiossone ha
messo a punto un protocollo che
prevede le seguenti fasi di osserva-
zione:
1. posizione preferenziale degli
occhi
2. attenzione spontanea all’ambien-
te
3. attenzione in risposta a stimoli:
luce, oggetti colorati, pattern bianco
e nero, oggeto affettivo
4. sfera visiva: massima distanza
entro la quale un oggetto è visto per
più di 3 secondi
5. fissazione
6. acutezza visiva: Lea Gratings
Test
7. pursuit: capacità di seguire un
oggetto che si muove lentamente
(non più di 30 gradi per secondo in
tutte le direzioni)
8. movimenti saccadici: risultanti
dall’indicazione di guardare due
oggetti con una distanza angolare di
30 gradi
9. movimenti saccadici di  attrazione
maculo maculare: tra due oggetti
che hanno una distanza angolare di
15 gradi
10. sensibilità al contrasto: Hiding
Heidy Low Contrast Faces
11. campo di visivo binoculare o di
sguardo tramite Imbuto di Nef
Per l’acutezza visiva viene usato il
Lea Gratings Test che comporta
l’uso di palette per presentare uno
stimolo a barre.
Si presentano contemporaneamen-
te due palette una delle quali raffi-
gurante lo stimolo a barre e l’altra
dotata della tonalità di grigio corri-
spondente, quindi si osserva verso
quale stimolo il bambino gira gli
occhi. Le barre sono definite dalla
frequenza cioè dal numero di strisce
bianche e nere presenti in un grado
di angolo visivo. Quando una palet-
ta è presentata alla distanza di 57

cm dal viso del bambino, la larghez-
za di striscia di 1 cm equivale ad un
grado di angolo visivo. Questo test
viene utilizzato in molti paesi euro-
pei e sono stati studiati valori nor-
mali  di riferimento per le diverse
età fino a 60 settimane (circa 1
anno). ( fig.1)
Il protocollo nel suo complesso
viene amministrato in più sedute
considerato che l’attenzione del
bambino fino ai 6-7
anni è prevalente-
mente spontanea,
con conseguente
compor tamen to
fluttuante e scarsa
capacità di appli-
carsi ad una atti-
vità strutturata in
modo consapevo-
le. Per mantenere
alta la soglia atten-
tiva viene proposto
materiale ludico-
affettivo quindi par-
ticolarmente attrati-
vo. (fig.2)

La determinazione dell’acutezza
visiva nei bambini di età compre-
sa tra 18 mesi e 6 anni può essere
espressa secondo tre modalità
(Rydbgerg et al. 1999):
- l’acutezza di identificazione in cui
deve essere percepito il minimo
visibile dallo sfondo (Stycar Rolling
Balls, Kugel Test) 
- l’acutezza di risoluzione in cui
deve essere percepito il pattern
dello stimolo (Teller Acuity Cards ,
Lea Gratings Test)
- l’acutezza di riconoscimento in cui
lo stimolo deve essere non solo per-
cepito ma anche riconosciuto (Bust-
D symbol test, L.H. single symbol
and line test, HVOT test6, EDTR
line test)
Si possono ottenere valori diversi di
acutezza a seconda che sia utilizza-
to un test di acutezza di indentifica-
zione, di risoluzione o di riconosci-
mento. In particolare si può notare
che i tests di acutezza di identifica-
zione offrono solo una stima gros-
solana della funzione visiva; nel
contempo i tests di acutezza di riso-
luzione producono spesso una

sovrastima dei valori; infine i tests di
acutezza di riconoscimento, che
offrono i valori più attendibili, richie-
dono una collaborazione attiva da
parte del bambino e non sono sem-
pre utilizzabili.
Presso il Centro di Riabilitazione
dell’Istituto Chiossone per i bambini
di questa fascia di età viene calcola-
to l’equivalente di visus, che mette
in relazione le reazioni comporta-
mentali ad uno stimolo di dimensio-
ni note con l’acutezza visiva tramite
una formula matematica.
A tale scopo viene utilizzato il Kugel
test, consistente nella presentazio-
ne di palline nere di diametro pro-
gressivo su un panno bianco, in cui
si utilizza come risposta comporta-
mentale positiva il rivolgimento dello
sguardo verso il target.
L’equivalente di visus viene calcola-
to con la seguente formula:

Equivalente di visus =
distanza bambino/palla 
----------------------------- x  0,00145
diametro della palla

Viene altresì utilizzato il Black Spots
Test che consiste nella presentazio-
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Fig. 1 Lea Gratings Test

Fig. 2 Valutazione della funzione visiva di un bambino di 9 mesi
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ne di fogli bianchi con macchie nere
di diametro progressivo, anch’esso
basato su riposta comportamentale
e calcolo dell’equivalente di visus.
Per esempio una pallina del diame-
tro di 4 centimetri vista alla distanza
di 5 metri corrisponde ad un visus
compreso tra 1 e 2 decimi.

Ciascuno di questi tests ha la dura-
ta di circa 30 minuti diviso in due
sedute: la prima seduta di 15 minuti
serve per determinare il valore di
soglia, mentre la seconda seduta ha
lo scopo di confermare il valore defi-
nitivo.
Per l’acutezza visiva di riconosci-
mento viene utilizzato L.H. Line test:
si tratta di un test lineare contenen-
te diversi simboli di facile identifca-
zione (mela, casa, cerchio, quadra-
to); il test viene effettuato ad una
distanza di 3 metri per lontano,
molto utile per identificare i casi di
ambliopia e di minorazione visiva.
(fig.3)

Conclusioni
L’acutezza visiva  può essere valu-
tata fin dai primi mesi di vita di un
bambino ma valori affidabili della
stessa non sono ottenibili fino alla
somministrazione di un test di rico-
noscimento con lettere o simboli in
righe che presuppone la presenza
di una attenzione volontaria, ovvero
un orientamento cosciente e delibe-
rato verso lo “stimolo”.

I tests di acutezza visiva per bambi-
ni non devono essere considerati
isolatamente ma devono fare parte
di una valutazione funzionale visiva
completa.
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Fig. 3 L. H. Line Test
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Dalla prefazione alla seconda edizione
“Abbiamo ritenuto di procedere con una seconda edizione alla revisione e all’aggiornamento di questo nostro testo
nella convinzione della perdurante validità dei criteri informatori che lo ispirarono nella prima edizione. Siamo consa-
pevoli della evidente e accentuata necessità di adeguare allo stato dell’arte di oggi, evoluta nel frattempo in maniera
esponenziale, le nozioni, le acquisizioni scientifiche, gli ausili tecnologici, le risorse e le strategie terapeutiche che
furono redatte, sia pure con attenzione al futuro, 24 anni fa.
La nostra specialità, che insistiamo a non voler dimenticare essere un vasto settore del sapere medico, è branca
allo stesso tempo medica e chirurgica.
Come tale ha realizzato progressi vistosi e in accelerazione nel settore chirurgico e e nell’approccio operatorio
mediato con strumentazioni sofisticate, ha goduto di progressi in decibel meno rumorosi ma ancora più importanti
nel settore medico…
Pur volendo mantenere al nostro testo la connotazione di strumento di primo impatto, ancora una oftalmologia
essenziale, ove l’essenziale, ovvero l’indispensabile delle nozioni relative ad una disciplina specialistica – una delle
più antiche evoluta in una delle più modernizzate – il cospicuo parallelo progresso delle conoscenze di base e della
tecnologia negli untimi 20-25 anni ha fatto lievitare inevitabilmente le dimensioni dell’opera.
A incoraggiarci a una seconda edizione vi sono le 25 mila copie esitate della prima, un fatto che riteniamo un positi-
vo e chiaro segnale sul gradimento di un testo che, attento al rigore scientifico e all’innovazione, è modulato sulla
letteratura qualificata ma anche sulla nostra personale esperienza. Esso vuole essere oltre che uno strumento didat-
tico una utile guida pratica e fonte di consultazione in attività cliniche di prima istanza…”
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n questo mio interven-
to, di necessità sinteti-
co, come si richiede
per una comunicazio-
ne, accennerò soltanto
ad alcuni tra i problemi

che riguardano la riabilitazione e l’e-
ducazione dei fanciulli ciechi. Non
mi occuperò degli ipovedenti, dei
quali è già stato trattato esauriente-
mente da chi mi ha preceduto.
Negli ultimi decenni, la minoranza
sociale, costituita dagli individui
comunemente definiti ciechi o mino-
rati della vista o disabili visivi, ha
subito profondi mutamenti.
In passato, i ciechi assoluti costitui-
vano la maggioranza; oggi, su scala
mondiale, il rapporto fra ciechi asso-
luti e ipovedenti risulta di uno a 3,5.
Per quanto concerne i soggetti in
età scolare, il mutamento più signifi-
cativo, ma anche più drammatico, è
dovuto al fatto che, da qualche
anno, non nascono praticamente
più bambini che siano “soltanto” cie-
chi. La presenza di soggetti colpiti
da minorazioni plurime (talvolta
anche gravi e gravissime) comporta
innumerevoli e complessi problemi
che l’educatore non può risolvere
da solo e che debbono essere
affrontati da un’équipe multidiscipli-
nare. Si tratta di problemi fra i quali,
quelli connessi con la minorazione
visiva spesso non risultano i più dif-
ficili da risolvere. Nei casi più gravi,
poi, l’aspetto terapeutico risulta pre-
valente su quello formativo.

Nelle classi ordinarie della scuola
statale italiana (dalla scuola mater-
na alla scuola secondaria di secon-
do grado) attualmente sono accolti
poco più di mille alunni con cecità
assoluta. Se consideriamo la que-
stione in termini di quantità, la pre-
senza di tali alunni risulta di scarso
rilievo. Ben altra dimensione assu-
me, invece, qualora si considerino
gli aspetti umani e sociali del pro-
blema, dal momento che gli alunni
ciechi hanno il diritto di ricevere
un’educazione integrale, vale a dire,
un’educazione che soddisfi in
maniera adeguata tutte le loro esi-
genze formative, rispondendo ai
bisogni specifici connessi con la
cecità.
La legislazione italiana sull’integra-
zione scolastica degli alunni con
disabilità è molto innovativa e orga-
nica, tanto da essere ritenuta fra le
migliori in Europa, ma non sempre
la scuola reale corrisponde alla
scuola legale; infatti, in sede di
applicazione delle norme, si manife-
stano numerose criticità.
Ad esempio, vi è una legge che pre-
vede che i genitori dei bambini con
disabilità visiva, per la frequenza
della scuola dell’obbligo da parte
dei loro figli, possano optare fra le
classi della scuola speciale e le
classi ordinarie delle pubbliche
scuole. Ma, "in tali classi devono
essere assicurati la necessaria inte-
grazione specialistica e i servizi di
sostegno, secondo le rispettive

competenze dello Stato e degli Enti
Locali preposti" (legge 360/1976,
articolo unico).
Qualora un genitore desiderasse far
rispettare il disposto legislativo
(ancora vigente), non potrebbe
farlo, per la semplice ragione che in
Italia non esistono più scuole mater-
ne ed elementari speciali per gli
alunni con disabilità visiva. Le scuo-
le speciali ancora in attività sono
unicamente scuole di formazione
professionale. Quanto poi al la
“necessaria integrazione specialisti-
ca”, dopo 30 anni dall’entrata in
vigore della legge, quasi ovunque
rimane soltanto un pio desiderio. 
Per quanto concerne l’educazione
dei fanciulli e degli adolescenti cie-
chi, i problemi insoluti rimangono
ancora numerosi e riguardano tanto
la scuola, quanto le altre Agenzie
del territorio tenute a collaborare a
supporto del processo formativo di
tutt i  i  soggetti con disabil i tà
(Provincia, Comuni e, ove occorra,
AA.SS.LL.).
Vediamone alcuni.
Non esiste un sistema di assistenza
e di consulenza alle famiglie. Il
Ministero per l’Istruzione, cui il pro-
blema è stato prospettato, si è limi-
tato a rispondere che la questione
esula dalle proprie competenze.
Prospetteremo lo stesso problema
al nuovo Ministero per la Famiglia,
sperando di non continuare a coz-
zare contro un muro di gomma.
Considerando che l’immaginario

E. Tioli
Presidente Onorario della Società Italiana di Oftalmologia Legale

Forme di riabilitazione 
e di educazione dei ciechi in Italia
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collettivo rappresenta la cecità in
maniera assolutamente negativa,
ma necessariamente condivisa
dalla maggioranza dei genitori, è
comprensibile come molti di loro
subiscano un trauma profondissimo
alla scoperta della minorazione del
figlio e, a meno che non si tratti di
persone particolarmente forti ed
informate, essi imposteranno in
maniera non del tutto adeguata il
processo formativo del f igl io,
rischiando di causare, sia pur nel-
l’intento di far bene, dei danni talvol-
ta anche irreversibili. I problemi
relativi ai fondamenti dello sviluppo
motorio, immaginativo, cognitivo,
della fiducia negli altri e della fiducia
in se stessi vanno affrontati durante
i primi tre anni di vita. Ma accade in
troppi casi che tale periodo non sia
sufficiente, perché i genitori riesca-
no ad elaborare il lutto per la perdita
di quel figlio sano, forte e bello che
avevano sognato. Vittime di precon-
cetti quasi universalmente accolti da
sempre, il loro atteggiamento verso
il figlio sarà improntato a sostanzia-
le sfiducia nelle sue possibilità.
Tanto più essi si adopereranno, per
prevenire tutte le difficoltà vere o
presunte, determinate dalla cecità,
in modo da rendere meno dolorosa
l’esistenza della loro creatura che

ritengono fragile e,
comunque, sempre
bisognosa di prote-
zione, tanto più le
impediranno di
muoversi, di com-
piere esperienze e
di conoscere quella
realtà che sta al di
là del suo limitatis-
simo spazio corpo-
reo.
Soltanto occasio-
nalmente e per la
fortuita concomi-
tanza di circostan-
ze favorevoli, la
scuola riesce a
recuperare i ritardi
e v e n t u a l m e n t e
verif icatisi nella
maturazione psico-
fisica e nell’acquisi-
zione di competen-

ze e di conoscenze fondamentali. 
Generalmente, gli insegnanti curri-
culari tendono a delegare la forma-
zione del bambino cieco all’inse-
gnante di sostegno. La maggior
parte dei dirigenti scolastici manife-
sta indifferenza per il problema. Per
quanto concerne gli insegnanti di
sostegno, la cui preparazione pro-
fessionale non può essere messa in
discussione, va rilevato che per il
50% non sono specializzati e che
quasi nessuno di loro ha conoscen-
ze specif iche sui procedimenti
metodologico-didattici, sulle tecni-
che e sui materiali speciali indispen-
sabili per favorire il processo forma-
tivo di un bambino cieco.
Il Ministero per l’Istruzione finora
non ha accolto la richiesta
dell’Unione Italiana dei Ciechi e
dell’Associazione degli Insegnanti di
Sostegno di favorire con appositi
provvedimenti la permanenza dei
docenti sui posti di sostegno, per
poter acquisire una crescente espe-
rienza, ma soprattutto, una buona
familiarità con la cecità, fattore indi-
spensabile, per riuscire a distingue-
re fra i limiti personali del soggetto e
quelli dovuti alla cecità. Soltanto
allora l’insegnante, sgombro l’animo
da condizionamenti emotivi, potrà
serenamente impegnarsi per otte-

nere il recupero autentico ed inte-
grale del bambino cieco.
Dalla mancata accoglienza della
nostra istanza derivano due conse-
guenze negative: la costante dissi-
pazione delle esperienze eventual-
mente acquisite, a causa della
quale i nostri ragazzi vengono conti-
nuamente affidati ad insegnanti di
sostegno privi di competenze speci-
fiche; e la mancanza di continuità
didattica, dal momento che tali inse-
gnanti, quasi sempre precari, pos-
sono essere sostituiti anche più di
una volta, nel corso dello stesso
anno scolastico.
Ancora. La legge impone la collabo-
razione della famiglia e della scuola
con le altre Agenzie del territorio cui
competono i diversi aspetti della for-
mazione. La diagnosi funzionale
(DF) dovrebbe essere formulata da
un’équipe di specialisti operanti
presso la A.S.L. Il profilo dinamico-
funzionale (PDF) e il piano educati-
vo individualizzato (PEI) dovrebbero
essere collegialmente elaborati,
eventualmente corretti in itinere e
valutati da genitori, insegnanti ed
operatori delle Agenzie del territorio,
compresi quell i  eventualmente
impegnati nello svolgimento delle
cosiddette attività integrative spe-
ciali, vale a dire, le attività mediante
le quali è possibile eliminare alcuni
effetti negativi indotti dalla cecità e
far apprendere al soggetto tecniche
speciali, quali il sistema di scrittura
e di lettura braille, le tecniche per
l’autonomia nelle attività della vita
quotidiana, i software dedicati, gra-
zie ai quali anche i ciechi possono
utilizzare i dispositivi informatici,
ecc.
Troppo spesso, la collaborazione
non si verifica, neppure dove sono
stati stipulati, fra i diversi Enti, gli
accordi di programma prescritti
dalla legge. Le ragioni per le quali la
norma viene disattesa sono di natu-
ra diversa: mancanza di risorse
economiche, diversa formazione
professionale degli operatori che
incontrano difficoltà ad intendersi,
talvolta anche per insufficiente
senso di responsabilità e per indiffe-
renza degli Amministratori locali.
La frequenza delle classi ordinarie
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delle pubbliche scuole, da parte di
alunni ciechi, non è una novità per
l’Italia. Da sempre, tutti coloro che
hanno seguito un curriculum, che
consentisse loro l ’accesso
all’Università, sono stati accolti dalle
scuole statali comuni, dove hanno
ottenuto risultati generalmente non
dissimili da quelli dei loro condisce-
poli vedenti.
Ci si potrà chiedere come mai, in
passato, la presenza di alunni ciechi
non sia stata vissuta dalla scuola
con il disagio e le incertezze che
caratterizzano la situazione attuale,
pur non essendo specializzati gli
insegnanti curriculari e non esisten-
do la figura dell’insegnante di soste-
gno.
Anzitutto, si deve ri levare che,
prima del 1977, anno nel quale la
legge 517 ha reso legale la frequen-
za della scuola comune da parte di
tutti gli alunni con disabilità, i disabili
nella scuola erano in numero limita-
tissimo. In genere, si trattava di sog-
getti con problemi fisici o sensoriali
che non avevano particolari diffi-
coltà di apprendimento. Quanto agli
alunni ciechi, essi accedevano alla
scuola media inferiore, trovandosi
già in possesso di una buona pre-
parazione di base (lettura e scrittu-
ra, autonomia nelle attività della vita
quotidiana e nello studio), acquisita
con la frequenza della scuola ele-
mentare speciale presso gli Istituti
per ciechi. Infatti, a causa delle
disagiate condizioni di quasi tutte le
loro famiglie, i bambini ciechi veni-
vano di norma accolti dagli Istituti,
benché la legge, fin dal 1952, con-
sentisse loro di frequentare le scuo-
le comuni, fin dalle elementari.
Inoltre, venivano avviati agli studi
superiori quasi esclusivamente i
fanciulli meglio dotati i quali erano
anche fortemente motivati ad impe-
gnarsi al meglio, perché vedevano,
nella buona riuscita scolastica, il
solo mezzo efficace per migliorare
la loro condizione economica e
sociale. 
Di non poco conto era anche il fatto
che, dovendo gli Istituti inviare i loro
ospiti sempre nelle stesse scuole,
gli insegnanti, benché non specializ-
zati, finivano per familiarizzare con

la cecità e con i suoi problemi e,
potendosi avvalere di tanti elementi
di confronto, imparavano a distin-
guere i problemi del singolo dalle
difficoltà connesse con la mancanza
della vista. Una volta appurato che
la cecità come tale non è ostativa
ad un buon impegno nello studio e
ad un normale rendimento, non
erano disposti a concedere partico-
lari sconti o a tenere comportamenti
di pietistica indulgenza. Tale atteg-
giamento degli insegnanti e la chia-
ra consapevolezza che ne avevano
gli studenti ebbero conseguenze
decisamente positive per questi ulti-
mi: li indussero a non risparmiarsi
nello studio, ottenendo risultati tal-
volta anche di eccellenza, ne raffor-
zarono la personalità e, fatto tutt’al-
tro che trascurabile, il vederli trattati
senza alcun privilegio induceva i
compagni di classe a non discrimi-
narli, creando le condizioni più favo-
revoli e sicure per l’autentica inte-
grazione sociale che può verificarsi
esclusivamente tra pari e quando vi
siano occasioni di reciprocità.
Le conseguenze negative, dovute
alle criticità della scuola sopra ricor-
date, sono notevolmente attenuate
dall’opera di alcuni Istituti per i cie-
chi che, dopo il periodo della grande
contestazione conclusosi con la
chiusura delle scuole speciali, stan-
no faticosamente riprendendo a
svolgere la loro attività, per comple-
tare l’azione della scuola (ricordo gli
Istituti per i ciechi di Milano, di
Bologna, di Reggio Emilia, di
Genova, ecc.). 
Tuttavia, la maggior parte dell’atti-
vità, a supporto dell’integrazione
scolastica dei fanciulli ciechi ed ipo-
vedenti, è svolta dall’Unione Italiana
dei Ciechi che ha una propria
Sezione in tutte le città capoluogo di
Provincia, in collaborazione con altri
Enti con la stessa Unione collegati,
quali: la Federazione Nazionale
delle Istituzioni pro Ciechi, l’Istituto
per la Ricerca la Formazione e la
Riabil i tazione (I.Ri.Fo.R) e la
Biblioteca Ital iana per i Ciechi
“Regina Margherita”.
Sia pure fra notevoli difficoltà, dovu-
te all’insufficiente disponibilità di
risorse umane ed economiche, ten-

tiamo di risolvere i problemi più
urgenti. La situazione non è omoge-
nea sul territorio nazionale. Così, ad
esempio, alcune nostre Sezioni
Provinciali possono avvalersi dell’o-
pera di esperti, mentre altre debbo-
no accontentarsi di procedere in
maniera piuttosto empirica e non
sempre adeguata; le Sezioni del
Nord ottengono più facilmente,
rispetto alle Sezioni del Sud, l’orga-
nizzazione di servizi di assistenza
scolastica domiciliare; ecc.             
Nei limiti del possibile, viene offerta
assistenza alle famiglie, alle quali
sono fornite indicazioni sulle provvi-
denze legislative a favore dei ciechi
e degli ipovedenti, aiuto nell’esple-
tamento delle pratiche necessarie
ad ottenere i benefici previsti dalla
legge e consulenza sui modi più
opportuni per affrontare i problemi
educativi connessi con la minorazio-
ne visiva.
Tra i problemi di più difficile soluzio-
ne, con alcune famiglie, è l’adozio-
ne del più conveniente sistema di
scrittura da adottare per il figlio.
Molti genitori sono decisamente
contrari all’adozione del sistema di
scrittura braille, anche quando il
residuo visivo del bambino sia tanto
limitato da non consentirgli in alcun
modo di avvalersi della scrittura
ordinaria, perché ritengono che il
braille sia stigmatizzante: “se mio
figlio utilizza il sistema braille, è
cieco, quindi non deve conoscerlo”.
Tramite la Biblioteca Italiana per i
Ciechi, vengono forniti ai bambini
testi stampati con caratteri ingranditi
secondo le esigenze personali. Ma
quando il residuo visivo, anche con
l’uso di appositi dispositivi di ingran-
dimento, non consente una lettura
autonoma e prolungata, con suffi-
ciente comprensione del testo, è
consigliabile il ricorso al braille, se
non si vuole che l’alunno concluda
la scuola dell’obbligo, come purtrop-
po talvolta accade, in condizioni di
analfabetismo strumentale o, nella
migliore delle ipotesi, di analfabeti-
smo funzionale. Determinante, in
questi casi, risulta la capacità di
persuasione dell’oftalmologo.
Accenno soltanto, in sintesi alle
forme di intervento dell ’Unione
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Italiana dei Ciechi a supporto dell’in-
tegrazione scolastica.
In collaborazione con gli Enti Locali
(in alcune Regioni sono i Comuni, in
altre la Provincia), programma e
coordina lo svolgimento delle attività
integrative speciali. Organizza corsi,
per fornire ai docenti le informazioni
elementari essenziali sull’educazio-
ne dei ciechi e degli ipovedenti.
Predispone campi-scuola, per far
conoscere ai bambini l’esistenza di
altre persone con i loro stessi pro-
blemi e per affrontare diversi proble-
mi educativi concernenti sia l’ap-
prendimento di tecniche speciali sia
la vita di relazione. Cura la trascri-
zione in braille o in caratteri ingran-
diti dei libri di testo e la fornitura del
materiale didattico speciale. 
Maggior attenzione dovrebbe esse-
re dedicata alla scuola dell’infanzia
e alla scuola dell’obbligo, ma non
sempre l ’Unione dispone di un
numero sufficiente di persone dota-
te di preparazione adeguata a svol-
gere tale tipo di attività. Ne conse-
gue, ad esempio, che nel momento
dell’orientamento sul percorso da
seguire dopo l’obbligo scolastico,
troppo spesso i nostri ragazzi rice-
vono indicazioni
prive di fondamen-
to, perché la scuo-
la non ha saputo, o
non ha potuto, far
emergere le loro
attitudini ed i loro
reali interessi.
Sapendo quanto
sia importante la
bontà della scelta,
sia sul piano del
rendimento che su
quello della gratifi-
cazione personale,
sarebbe necessa-
rio che tale incon-
veniente fosse
superato, in modo
che gli studenti cie-
chi potessero
avere un rendi-
mento analogo a
quello degli altr i
studenti e che
potessero conse-
guire una qualifica-

zione professionale, tale da aprire
loro l’accesso al mondo del lavoro
con buone prospettive di afferma-
zione.
Attualmente, le possibilità di forma-
zione dei ciechi sono decisamente
migliorate: mentre in passato, colo-
ro che seguivano un corso di studi
frequentavano quasi esclusivamen-
te corsi universitari ad indirizzo
umanistico, oggi si possono incon-
trare studenti ciechi iscritti alle
facoltà di scienze naturali, matema-
tica e fisica, informatica e altro.
La tecnologia ha aperto anche ai
ciechi prospettive inimmaginabili
soltanto pochi anni fa, tuttavia, non
è il caso di sopravvalutarne l’aiuto,
dal momento che nessun dispositi-
vo elettronico, per quanto sofistica-
to, può risultare utile, se prima non
viene la preparazione personale del
soggetto.
Massima aspirazione dell’Unione
Italiana dei Ciechi, per quanto attie-
ne all’educazione ed anche i risultati
positivi, è che la stessa, come trop-
po spesso ora avviene, non sia
legata a circostanze fortuite, ma
divenga un autentico diritto per tutti.
Mi si consenta di concludere con un

appello agli oftalmologi.
Prescindendo dalle vostre presta-
zioni di altissimo valore professiona-
le, io credo che il compito più arduo
per voi consista nel trovare il modo
più conveniente ed efficace, per far
fronte al dolore di genitori che
abbiano perduto ogni speranza di
restituire la vista al loro bambino
cieco. Se riuscirete, e in qualunque
modo possiate, fate comprendere a
quei genitori che una persona,
anche quando sia completamente
priva della vista, conserva ottime
possibilità di autorealizzazione. Dite
loro che la cecità, pur causando dei
condizionamenti, non impedisce a
chi ne è colpito di condurre una vita
analoga a quella delle altre perso-
ne. Fornite loro informazioni corrette
sulla possibilità di essere educati, di
ottenere una formazione professio-
nale ed un lavoro e di costituirsi una
famiglia. Indirizzateli alle nostre
Sezioni, presso le quali potranno
trovare aiuto ed informazioni. In tal
modo, costituirete il presupposto,
affinché i nostri ragazzi, crescendo,
possano condurre una vita equili-
brata, serena e degna di essere vis-
suta.
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Prevenzione dei disturbi visivi e qualità della vita
Risultati di uno studio epidemiologico sulla popolazione scolastica 

di un Comune della Provincia di Palermo

La sensibilizzazione sul tema della
prevenzione visiva sin dall’età più
giovane, costituisce un problema sul
quale bisogna continuamente torna-
re ad insistere in quanto la salva-
guardia dell’apparato visivo ed il suo
armonico sviluppo funzionale si fon-
dano su una diagnosi la più precoce
possibile dei difetti visivi  e sul loro
tempestivo trattamento.
E’ notorio che una percentuale ele-
vata  dei difetti visivi si manifesta
entro i primi 14 anni di vita
(1,3.4,5,6) e che con l’inizio dell’età
scolare la diagnosi precoce di tali
disturbi  e la loro correzione ottica
costituiscono i capisaldi per una ade-
guata crescita  anche sotto l’aspetto
culturale (2,7).
La presenza dei difetti visivi può,
infatti, non solo ostacolare la parteci-
pazione attiva ai programmi formati-
vi, ma può essere causa di svoglia-
tezza e soprattutto di disturbi, quali
cefalea, che se non ben capiti pos-
sono essere causa di diagnosi e di
trattamenti errati.
Nonostante le varie campagne infor-
mative, soprattutto in ambiente sco-
lastico, non sono ancora pochi i
ragazzi portatori  di vizi di rifrazione

che non vengono tempestivamente
riconosciuti ed opportunamente trat-
tati.
L’uso di lenti correttive nell’infanzia,
specie nelle fasce sociali poco
abbienti, presenta tutt’ora non poche
resistenze sia da parte dei genitori
che degli stessi bambini in quanto
ritenuto un handicap che può com-
portare  non poche limitazioni.
Abbiamo ritenuto opportuno, pertan-
to, eseguire uno studio sistematico
di tutti i bambini in età scolare, dai 4
ai 14 anni, di un comune della
Provincia di Palermo che per il
numero di abitanti e per  il tipo di
economia consentisse di valutare
come tali programmi educativi aves-
sero inciso nella formazione cultura-
le sia dei genitori che degli educato-
ri.
La scelta è caduta su “Bompietro”,
un comune dell’entroterra  siciliano,
posto in una zona collinare a circa
76 Km dal capoluogo, con  una
popolazione  di 1750 abitanti dei
quali 789 maschi e 961 femmine, ad
economia tipicamente agricola .

MATERIALI E METODI
Dopo un’accurata preparazione del

corpo docente, opportunamente
sensibilizzato alla problematica della
prevenzione dei disturbi visivi, si è
proceduto all’esame
oftalmologico/ortottico di tutti gli stu-
denti delle classi  elementari e medie
nonché della scuola materna, esame
che è stato preceduto da una espo-
sizione delle indagini che sarebbero
state effettuate per potere assicurare
il massimo di collaborazione da
parte dei piccoli  esaminandi.
A tal fine  lo screening, specie per gli
alunni della scuola materna,  è stato
effettuato nel secondo semestre di
scuola, quando avevano preso confi-
denza con l’ambiente estraneo a
quello familiare ed in presenza degli
insegnanti.
Sono stati sottoposti ad indagine 118
elementi dei quali:
N. 31  bambini della scuola materna
(iscritti 32) dei quali 21 di sesso
maschile e 10 di sesso femminile;
N. 47 bambini della scuola elemen-
tare  (iscritti  52) dei quali  27 di
sesso maschile e 20 di sesso femmi-
nile;
N. 40 ragazzi della scuola media
(iscritti 42) dei quali 19 di sesso
maschile e 21 di sesso femminile.

S.Materna S. Elementare S. Media
Sesso M/F 21/10 27/20 19/21
Età media 4 (Range 3-5) 8 ( 6-11) 11 (11-14)

Lo screening è stato eseguito in due
tempi. In una prima fase è stato effet-
tuato lo studio ortottico ricercando:
• Disturbi della motilità mediante
cover test, 
• Disturbi della convergenza,
• Disturbi della fusione mediante ste-
reotest di Lang II,

•  Esame dell’acuità visiva mediante
misurazione con ottotipo alfabetico e
figurato per i soggetti della scuola
materna.
Successivamente in ciclopegia si
eseguiva:
• Esame della refrazione mediante
schiascopia,  

• Esame del fundus con oftalmosco-
pia diretta.

RISULTATI
In nessuno degli studenti esaminati
sono  state osservate affezioni, ofta-
moscopicamente rilevabili, a carico
del polo posteriore dell’occhio.
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Come risulta dalla tabella 2, tra i
bambini della Scuola Materna  16
soggetti,  pari al  51,6%, sono risul-
tati emmetropi  e 15 ( 48,4%)  hanno
presentato un difetto della refrazione
e più precisamente:
• 4  (12,9%) sono risultati miopi;

• 7 ( 22,6%) ipermetropi;  
• 4 (12,9%)  astigmatici, dei quali tre,
affetti da astigmatismo ipermetropi-
co, sono portatori di lenti correttive. 
Dei 15 soggetti con turbe della refra-
zione  4 sono portatori di lenti e tutti
e 4 presentano una correzione  effi-

ciente.
Degli 11 soggetti, non corretti,  due
sono risultati ambliopi.
Come espressione di una patologia
della motilità, sono stati accertati 2
portatori di exoforia e 2 con turbe
della convergenza.

Normale Patologico
Cover test 29 2 exoforie
Convergenza 29 2 
Stereo test 30 1 Ritardato
Fundus 31 -
Visus 16 Emmetropi 4 Miopi 7 Ipermetropi 4 Astigmatici

Tabella 2 : Bambini della Scuola materna

Normale Patologico
Cover test 34 10 Exoforia 1 Esoforia 2 Esotropia
Convergenza 42 5
Stereo test 44 1 Ritardato 2 Assente
Fundus 47 -
Visus 27 Emmetropi 6 Miopi 6 Ipermetropi 8 Astigmatici

Tabella 3 : Bambini della Scuola Elementare

Normale Patologico
Cover test 28 9 Exoforia 3 Esoforia
Convergenza 39 1
Stereo test 37 1 Ritardato 2 Assente
Fundus 40 -
Visus 18 Emmetropi 7 Miopi 6 Ipermetropi 9 Astigmatici

Tabella 4 : Ragazzi della Scuola Media

Dalla tabella 3 si evince chiaramen-
te come i soggetti emmetropi siano
27, pari al 57,4%, mentre 20
(42,5%) presentano difetto della
refrazione :
• 6 (12,76%) sono risultati miopi;
• 6 (12,76%)  ipermetropi;

• 8 (17,02%)  astigmatici dei quali 2
miopi e 6 ipermetropi di cui 1
ambliope.

Dei 20 soggetti  con turbe della
refrazione  14  sono portatori di lenti
e di questi  8 presentano una corre-

zione efficiente.
13 soggetti  ( 26.65%)  al Cover test
presentano strabismo e precisa-
mente:
• 10 soggetti  (21,27%)  exoforia;
• 1 soggetto (2,12%)  esoforia;
• 2 soggetti (4,24%)  esotropia.

Come riportato nella tabella 4, tra i
ragazzi che frequentano la Scuola
media risultano  emmetropi 18 sog-
getti su 40, pari al 45%, e 22
(52,5%)  presentano un difetto della
refrazione così articolato:
• 7 soggetti (17.5%) sono miopi; 

• 6 soggetti (15 %)  ipermetropi;
• 9 soggetti (22.5%) astigmatici dei
quali 2 miopi e 7 ipermetropi di cui 1
ambliope.

Dei  22 soggetti con turbe della
refrazione solo 14 portano lenti e di

questi 9 presentano una  correzione
soddisfacente.
Al Cover test 12 soggetti (30%) pre-
sentano strabismo e precisamente:
• 9 soggetti  ( 22,5%)  exoforia;
• 3 soggetti ( 7,5%)  esoforia, in due
dei quali di tipo alternante.



Come prevedibile, però (Grafico 2), il numero dei miopi cresce sia in asso-

luto che in percentuale col progredire
dell’età passando dai 4 soggetti della
scuola materna ai 7 di quelli della
scuola media e lo stesso dicasi per
quanto riguarda l’astigmatismo.
L’ipermetropia, di contro, è risultata
più  frequente nei bambini della
scuola materna per stabilizzarsi in
quelli della scuola elementare e
media.
Come evidenziato dal Grafico 3, la
percentuale degli ametropi è supe-
riore a quella degli emmetropi  tra i
ragazzi che frequentano la scuola
media, a conferma della necessità di
un controllo oftalmologico al momen-
to della pubertà.  
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CONSIDERAZIONI
Il primo elemento che scaturisce da
questa indagine è costituito dalla
partecipazione massiva dei bambi-
ni-scolari; solo il 7 %  degli iscritti
alle varie classi non ha partecipato
in quanto impedito per motivi vari. 

Come si evidenzia dal Grafico 1, nel
quale sono riportati i dati rilevati nei
118 elementi esaminati,  sono risul-
tati emmetropi 61 soggetti, pari al
51,6%, percentuale che è sovrappo-
nibile a quella di altri studi .
Dei 57 ametropi, a differenza di

quanto rilevato da altri (1)  che evi-
denziano una maggiore frequenza
della miopia, i nostri dati  non indi-
cano differenze signif icative di
numero tra soggetti con miopia
(14%), ipermetropia (16,1%) o
astigmatismo (16,1%) (Grafico 1).

Grafico 1 : Dati complessivi relativi ai 118 elementi esaminati

Grafico 2 : Distribuzione dei difetti rifrattivi
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La  maggiore frequenza di eterofo-
rie osservata nei soggetti della
scuola elementare e media potreb-
be trovare spiegazione nella pre-
senza di difetti refrattivi non corretti
o non bene corretti. Ed infatti dei
57 soggetti ametropi, solo 32 è
portatore di lenti tempiali correttive

e di questi 11 è ipocorretto.
Relativamente all’uso di lenti cor-
rettive (Grafico 4), è da rilevare
che mentre nella scuola materna
tutte le bambine con vizi di refra-
zione non portano correzione, in
quella elementare tutte sono porta-
trici di lenti; in quelle della scuola

media 9 su 14 bambine con difetto
visivo non portano alcuna correzio-
ne.
Di contro, hanno bisogno di corre-
zione nella scuola materna 4 bam-
bini su 9 ametropi; nelle classi ele-
mentari 6 scolari su 12 e solo 3 su
8 in quelle della scuola media.

Grafico 4 : Raffronto tra portatori e non di correzione

Grafico 3 : Raffronto tra soggetti emmetropi ed ametropi (%)

Tale diversità di comportamento
tra i due sessi potrebbe dipendere
dalla ritrosia delle bambine ad evi-
denziare un difetto visivo e l’uso di
lenti che potrebbero incidere nega-
tivamente sull’aspetto fisico. Nei
bambini  il maggior numero di sog-
getti non corretti nelle classi ele-
mentari  potrebbe, invece, essere
legato alla vita sociale più vivace
(gioco del pallone per es.) che

potrebbe rendere più difficoltoso
se non pericoloso, il ricorso alle
lenti correttive.
E’ questo un problema che si
riverbera sulla qualità della vita
che presenta senza dubbio molte
sfaccettature e che  dovrebbe
essere preso in considerazione
nell’attività del medico quale che
sia l’età del paziente. L’adattare,
infatti, la terapia alle esigenze del

paziente, nel nostro caso il tipo di
correzione ottica, potrebbe assicu-
rare una adesione più ottimale alla
terapia.
In ogni caso la mancata correzione
del difetto visivo, oltre ad inficiare
la qualità della vita (maggiore svo-
gliatezza, etc), si ripercuote in
questa età sul normale sviluppo
dell’apparato oculo-motorio e su
quello nervoso-visivo.
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CONCLUSIONI 
I dati da noi  rilevati, anche se riferi-
bili ad un piccolo campione, però
estremamente omogeneo, confer-
mano quelli di studi più vasti :   
• La necessità di eseguire  una visi-
ta oculistica completa nella prima
infanzia. Solo in questo modo, infat-
ti, sarà possibile evidenziare preco-
cemente e altrettanto precocemente
trattare patologie che, se trascurate,
avrebbero conseguenze sul norma-
le ed armonico sviluppo visivo e
corporeo (8). Le alterazioni della
refrazione e soprattutto della moti-
lità oculare (prevalentemente ete-
roforia) potrebbero comportare non
solo disturbi astenopeici ma anche
posturali difficilmente correggibili  in
età più avanzata. 
• La presenza di una percentuale
elevata (48,4%) di scolari con vizi
della refrazione, meritevoli di corre-
zione ottica, evidenzia l’importanza
di un controllo, almeno annuale, del
visus sino al completo sviluppo.
Dato questo confermato dal fatto
che il  34,37 % dei soggetti con cor-
rezione ottica è portatore di lenti
non corrette. 
• Un controllo oculistico adeguato,
infine, consente di mettere il bambi-
no nelle condizioni migliori per ini-
ziare la sua vita scolastica rappre-
sentando la visione un  elemento
indispensabile per una ottimale qua-
lità di vita scolastica e sociale.

RIASSUNTO
Obiettivo dello studio: Valutare
come i programmi educativi  sulla

necessità dell’esame oftalmologico
in tenera età ed in quella scolare
abbiano inciso nella formazione cul-
turale sia dei genitori che degli edu-
catori, mediante uno screening ocu-
listico/ortottica sulla popolazione
scolastica del comune di Bompietro
(Pa).
Materiali e Metodi: Tutti i soggetti
sono stati sottoposti a valutazione
della motilità mediante Cover test,
della fusione mediante stereotest di
Lang II e, previa cicloplegia, della
refrazione mediante schiascopia,
dell’acuità visiva con ottotipo alfabe-
tico e figurato e ad esame del fun-
dus mediante oftalmoscopia diretta.
Risultati: La partecipazione all’inda-
gine è stata massiva (93,6%).
Sono risultati emmetropi 61 soggetti
(51,6%) . 
Il 43,85 %  degli ametropi riscontrati
non porta correzione ottica.
I disturbi della motilità oculare sono
risultati prevalere nella scuola ele-
mentare e media, mentre in quella
materna prevale l’ambliopia.
Conclusioni: Lo studio conferma la
necessità di una campagna infor-
mativa soprattutto a livello del per-
sonale educativo scolastico per
potere assicurare un controllo oftal-
mico/ortottico il più precoce possibi-
le e ripetuto nel tempo. La preven-
zione costituisce, infatti, il metodo
più efficace per  mettere il bambino
nelle condizioni migliori per iniziare
la sua vita scolastica rappresentan-
do la visione un  elemento indispen-
sabile per una qualità  ottimale di
vita scolastica e sociale.
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Cellule staminali limbari: 
identificazione e caratterizzazione

Introduzione
L’omeostasi delle cellule epiteliali
corneali è un fattore essenziale non
solo per il mantenimento dell’inte-
grità della superficie oculare ma
anche per una corretta funzione
visiva. In condizioni normali, dopo
una lesione, la regolazione del
numero e della funzionalità delle
cellule epiteliali corneali è affidata
ad una distinta popolazione di cellu-
le staminali unipotenti (SC) localiz-
zate nell’epitelio basale a livello del
limbus corneo-sclerale (Davanger e
Evensen, 1971; Schermer et al.,
1986; Tseng, 1989). Le SC si divi-
dono poco frequentemente (ciclo
lento) nei tessuti maturi, anche se
hanno un alto potenziale proliferati-
vo (Potten, 1981). Queste cellule
conservano la capacità di autorinno-
varsi e di r imanere in numero
costante in modo tale da generare
con una veloce divisione le cellule
progenitrici, definite cellule in fase di
amplificazione e transito (transit
amplifying cells  o TA) (Lehrer et al.,
1998). Il rinnovamento delle SC è
illimitato, quello delle TA invece è
limitato (Potten e Loeffler, 1990). Le
TA costituiscono la maggioranza
della popolazione di cellule prolife-
rative dell’epitelio corneale/limbare,
si crede che esse possano subire
solo un numero limitato di divisioni
cellulari prima di lasciare il compar-
timento proliferativo e diventare cel-
lule differenziate (Fig. 1) (Tseng,
1989, 1996; Dua e Azuara-Blanco,
2000; Sangwan, 2002; Lavker et al.,
2004; Sun e Lavker, 2004). 
Dopo che hanno perso la loro capa-
cità proliferativa le cellule TA subi-
scono un’ultima differenziazione e
sono in grado di produrre cellule
dalle caratteristiche specifiche per
l’epitelio (Miller et al., 1993). 
Le cellule dell’epitelio corneale subi-
scono una migrazione centripeta

orizzontale  (Fig. 2), mentre gli altri
epiteli principalmente effettuano una
migrazione verticale (Davanger e
Evensen, 1971; Buck, 1985).
Dall’epitelio corneale raramente ori-

ginano dei tumori, ma nel caso in
cui si verifichi tale evenienza le alte-
razioni cancerogene principalmente
si hanno a livello delle cellule della
cornea periferica e della zona lim-

Fig. 2 – Diagramma schematico che mostra la relazione tra cellule staminali (SC) localizza-
te nello strato basale e nell’epitelio limbare (L) e cellule in fase di amplificazione e transito
(TA) localizzate nell’epitelio corneale periferico (PC) e centrale (CC). Le frecce piene indi-
cano la migrazione centripeta (orizzontale) delle cellule TA di derivazione limbare, le quali
progressivamente perdono il loro potenziale proliferativo (TA1, TA2, TA3) diventando più
mature: la freccia vuota indica la migrazione (verticale) delle cellule nel compartimento
soprabasale per diventare cellule differenziate terminali (TD) (Taylor et al., 2000)

Fig. 1 – Localizzazione limbare delle cellule staminali corneali, fase di amplificazione
e transito delle cellule. Le cellule staminali (bianco) sono localizzate esclusivamente
nell’epitelio limbare basale. La fase di amplificazione e di transito delle cellule ((tran-
sit amplifying cells) si verifica nell’epitelio basale del limbus e della cornea periferi-
ca. Le cellule post-mitotiche e che hanno terminato il loro processo di differenziazione
formano gli strati soprabasale e superficiale (Schlötzer-Schrehardt e Kruse, 2005)
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bare (area di transizione tra cornea
e congiuntiva) (Waring et al., 1984). 
Eseguendo un’applicazione topica
di miristate o provocando una ferita
dell’epitelio corneale centrale, si è
osservato che un gran numero di
cellule staminali epiteliali limbari a
ciclo lento è stato indotto a replicar-
si. 
Le TA epiteliali corneali non pertur-
bate localizzate nella regione perife-
rica hanno un ciclo cellulare di circa
72 ore e possono replicarsi almeno
due volte. Dopo essere state indotte
a proliferare si è visto che il loro
ciclo di replicazione può essere
ridotto a meno di 24 ore e che la
loro capacità mitotica è aumentata.
Al contrario le TA epiteliali centrali
corneali possono di solito dividersi
solo una volta anche dopo stimola-
zione con miristate, suggerendo un
ridotto potenziale proliferativo. Un’
importante conclusione che si può
trarre dallo studio di Lehrer et al.
(1998) è che per l’autorigenerazione
dell’epitelio si possono adottare tre
strategie (Fig. 3): 
- reclutamento delle cellule stamina-
li per produrre più cellule TA; 
- aumento del numero di volte in cui
le cellule TA possono replicarsi; 
- aumento dell’efficienza replicativa
delle cellule dovuto all’accorciamen-
to del  loro ciclo replicativo (Lehrer
et al., 1998).
La forza guida per la migrazione
centripeta delle cellule epiteliali cor-
neali rimane non chiara, si può ipo-
tizzare che le cellule epiteliali cor-
neali periferiche, siano cellule TA
“giovani” che possano proliferare
più velocemente delle cellule loca-
lizzate nella cornea centrale, così
da forzare le cellule a migrare in
maniera centripeta. Questa idea è
compatibile con alcuni studi sulla
cinetica cellulare, presenti attual-
mente in letteratura (Sharma e
Coles, 1989; Lavker et al., 1991).
Un’ipotesi alternativa è forse che il
rapporto di esfoliazione dell’epitelio
centrale corneale sia più alto di
quello dell’epitelio corneale periferi-
co in modo da creare un “risucchio”,
delineando cellule periferiche attra-
verso il centro della cornea (Fig. 4). 

Fig. 4 – L’esfoliazione delle cellule superficiali nell’epitelio corneale centrale potreb-
be essere responsabile di un “risucchio” dalla porzione periferica con migrazione
centripeta delle cellule. Le abbreviazioni sono: C (congiuntiva), L (limbus), PC (cor-
nea periferica), CC (cornea centrale), mb (membrana basale), cs (stroma corneale),
vs (vaso sanguigno) (Lavker et al., 1991)

Fig. 3 – In condizioni normali le cellule staminali (SC) sono localizzate nel limbus ed
hanno un tempo di proliferazione lento (freccia curvata grande). Dopo la divisione la
cellula staminale inizia un regolare ciclo di proliferazione con fomazione delle cellule
TA (freccia verticale) localizzate nell’epitelio corneale periferico (pc) e centrale (cc).
Le cellule TA giovani (TA1, TA2, TA3) sono localizzate preferenzialmente nella cornea
periferica cosicché le cellule TA più mature (TA4) risiedono nella cornea centrale e
possono dividersi solo una volta prima di terminare il processo di differenziazione. In
condizioni normali le cellule TA non sempre utilizzeranno la loro piena capacità di
divisione, come si può vedere dalle cellule differenziate terminali (TD) da 5 a 8.
Dopo stimolazione l’epitelio può autorinnovarsi secondo tre strategie: 
1) reclutamento di cellule staminali che si dividono con un tempo di proliferazione
rapido (frecce curve piccole) producendo più cellule TA; 
2) induzione delle cellule giovani TA (TA2, TA3) a eseguire più cicli replicativi in modo
da ottenere più cellule TA mature (TA4); 
3) aumento dell’efficienza del ciclo di replicazione delle cellule TA diminuendo la
durata del ciclo (frecce verticali piccole) (Lehrer et al., 1998)
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I danni che possono derivare da
alterazioni a carico delle SC limbari
sono molto importanti visto che
ritardano o impediscono del tutto la
guarigione di ferite corneali, metten-
do a rischio l’integrità dell’intera
superficie oculare (Chen e Tseng,
1991; Huang e Tseng, 1991; Dua et
al., 2003). Il deficit di SC limbari è
caratterizzato da mancato sviluppo
dell’epitelio congiuntivale limbare,
vascolarizzazione, infiammazione
cronica, erosioni ricorrenti ed ulcere
persistenti, distruzione della mem-
brana basale e sviluppo di tessuto
fibroso (Puangsricharern e Tseng,
1995; Holland e Schwartz, 1996). In
questi casi è necessario per il rinno-
vo della popolazione di SC un tra-
pianto omologo o autologo di tessu-
to limbare, per ottenere la rigenera-
zione dell’intera superficie corneale
ed il recupero della funzione visiva
(Kenyon e Tseng, 1989; Kruse e
Reinhard, 2001). Dopo almeno 20
anni di esperienza con differenti
forme di intervento limbare, non si è
ancora in grado di fornire una tera-
pia per gravi forme di disfunzione
delle cellule staminali, specialmente
in pazienti affetti da malattie in
entrambi gli occhi. Allo scopo di
risolvere tale problema sono stati
condotti vari studi in modo da trova-
re nuove strategie terapeutiche,
come sviluppo ex-vivo di cellule epi-
teliali limbari umane su membrane
amniotiche o altri substrati allo
scopo di trapianto (Lindberg et al.,
1993; Pellegrini et al., 1997;
Schwab et al., 2000; Koizumi et al.,
2001; Tseng et al., 2002; Grueterich
et al., 2002) di cui parleremo meglio
più avanti.
Sebbene attualmente queste tecni-
che siano già state introdotte nella
pratica clinica il loro funzionamento
biologico è poco noto, principalmen-
te per il fatto che si hanno ancora
poche conoscenze circa la natura
delle SC limbari. 
In particolare, l’interrogativo riguar-
do a come si verifica lo sviluppo
delle cellule epiteliali limbari indiffe-
renziate non ha trovato ancora una
risposta; per poter comprendere
pienamente la biologia delle SC cor-
neali sarebbe opportuno identificar-

le in vitro. A tale proposito uno dei
maggiori problemi è quello di trova-
re dei marcatori delle SC affidabili.
Attualmente, solo SC ematopoieti-
che possono essere inequivocabil-
mente e direttamente identificate da
specifici marcatori (Silvestri et al.,
1992; Yin et al., 1997) mentre tutte
le  altre SC, incluse quelle limbari,
possono essere solo identificate
con metodi indiretti. Sebbene diver-
si tipi di marcatori molecolari per le
SC limbari siano  stati proposti
(Daniels et al., 2001; Grueterich et
al., 2003; Chen et al., 2004) il loro
ruolo effettivo nell’identificazione
delle SC è ancora da discutere. 

Localizzazione e caratteristiche
Il limbus è una zona della superficie
oculare altamente vascolarizzata,
innervata, protetta dall’esposizione
ai raggi UV dalla presenza di pig-
mentazione melaninica. Il concetto
di localizzazione limbare delle SC
corneali è stato proposto per primo
da Davanger e Evensen (1971) i
quali sostenevano che l’area limba-
re a “palizzata di Vogt” (Goldberg e
Bron, 1982) conteneva le cellule
proliferative adibite al sostentamen-
to dell’epitelio corneale. 
Successivamente, sono stati con-
dotti molti altri studi nel tentativo di
comprendere realmente il significato
delle SC limbari. 
I dati iniziali immunoistochimici
hanno suggerito che le cellule basa-
li limbari hanno il più basso livello di
differenziazione tra tutte le cellule
epiteliali corneali. In particolare, è
stato notato che le citocheratine K3
e K12, marcatori specifici per il
fenotipo epiteliale corneale non
sono espressi nelle cellule epiteliali
basali l imbari (Schermer et al.,
1986; Kurpakus et al., 1990). In
seguito, numerosi altri studi hanno
confermato la indifferenziazione
fenotipica delle cellule basali limbari
(Kiritoshi et al., 1991; Liu et al.,
1993; Kurpakus et al., 1994; Matic
et al., 1997). L’analisi della capacità
proliferativa in presenza o meno di
ferite corneali e la presenza della
differenziazione cellulare indotta da
vari agenti hanno supportato il con-
cetto della localizzazione limbare

delle cellule progenitrici dell’epitelio
corneale (Ebato et al., 1988;
Cotsarelis et al., 1989; Lavker et al.,
1991 e 1998; Lindberg et al., 1993;
Kruse e Tseng, 1993a e 1994;
Kruse, 1994; Tseng e Zhang, 1995;
Tseng, 1996; Lehrer et al., 1998;
Hernandez Galindo et al., 2003).
Ricerche riguardo il potenziale clo-
nogenico delle cellule epiteliali cor-
neali umane, maggiormente in pre-
senza di cellule alimentanti, hanno
mostrato che le cellule che genera-
no olocloni e sopravvivono al tra-
pianto di SC sono presenti solo nel
l imbus (Lindberg et al., 1993;
Pellegrini et al., 1999).
Un ulteriore supporto al concetto di
SC limbari è venuto da osservazioni
cliniche riguardanti la guarigione di
ferite dell’epitelio corneale che si
verificavano in modo anomalo dopo
rimozione dell ’epitel io l imbare
(Chen e Tseng, 1990 e 1991;
Huang e Tseng, 1991) e da studi di
trapianto eseguiti da Tseng e colla-
boratori che hanno dimostrato che
la popolazione delle cellule epiteliali
limbari può essere usata per rico-
struire l’intero epitelio corneale in
caso di gravi danni della superficie
oculare (Kenyon e Tseng, 1989;
Tseng, 1989; Tsai et al., 1990).
Infine il limbus rappresenta il luogo
predominante per la formazione di
tumori corneali (Waring et al.,
1984). Queste osservazioni sono in
buon accordo con recenti dati
riguardanti la migrazione centripeta
di cellule epiteliali originate dal lim-
bus (Davanger e Evensen, 1971;
Buck, 1985).

Caratteristiche che distinguono le
SC dalle TA e dalle cellule basali si
riferiscono a criteri morfologici, ad
esempio differenze nella misura
delle cellule. Microscopio confocale
e flusso citometrico sono stati utiliz-
zati per dimostrare che le cellule più
piccole sono localizzate nell’epitelio
basale limbare rispetto all’epitelio
basale corneale (10.1 ± 0.8 µm con-
tro 17.1 ± 0.8 µm) (Romano et al.,
2003).
Un’altra sorprendente caratteristica
delle cellule limbari basali è la loro
pigmentazione che proviene da
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intrinseche cellule melaniniche e
protegge le cellule dai danni solari
(Davanger e Evensen, 1971;
Wolosin et al., 2000). Il microscopio
elettronico mostra che le cellule
basali dell’epitelio limbare esprimo-
no caratteristiche di cellule immatu-
re quali: piccola dimensione con
citoplasma ricco di tonofilamenti,
nuclei eucromatinici, nucleoli appe-
na ri levabil i  ed alto rapporto
nucleo/citoplasma (Chen et al.,
2004). Proseguendo con i criteri
morfologici è stato rilevato che le
cellule basali limbari possiedono
processi citoplasmatici basali in
grado di connetterle alla matrice
sottostante (Gipson, 1989; Chen et
al., 2004). 
Poco si sa riguardo la disposizione
spaziale delle SC limbari rispetto
alle cellule dell’epitelio basale. In
molti strati epiteliali  le SC si crede
siano interposte tra gli strati cellulari
basali nella maggior parte dei casi
riunite in piccoli gruppi. Dalla per-
centuale di timidina radiomarcata si
ritiene che le cellule siano presenti
nella zona limbare ed è stato con-
cluso che le SC possano rappre-
sentare meno del 10% del totale
della popolazione cellulare basale
limbare (Lavker et al., 1991). 
Lehrer e collaboratori (1998) hanno
mostrato che l’epitelio basale limba-
re contiene sia SC con ciclo ripro-
duttivo lento che semplici TA le quali
mostrano alcune caratteristiche in
comune con le SC. Le cellule che si
muovono in maniera centripeta tra
la zona di demarcazione limbare-
corneale, possono sviluppare in
seguito caratteristiche di TA ed ini-
ziare una nuova espressione dei
marcatori di differenziazione. Lehrer
e collaboratori hanno anche dimo-
strato una gerarchia di TA nell’epite-
lio corneale, parlando di cellule in
periferia capaci di divisioni multiple
e cellule nella cornea centrale in
grado di dividersi una sola volta. Le
TA, a gruppi di 5/10 cellule localiz-
zate nell’epitelio basale e situate
nella zona di transizione tra la cor-
nea periferica e il limbus, sono pre-
senti in modo costante nella cornea
superiore e in maniera  variabile
nella cornea  inferiore, i segmenti

temporali e nasali invece sono privi
di esse (Lauweryns et al., 1993a).
Queste cellule mostrano essere
positive per vimentina e citocherati-
na K19, ma negative per citocherati-
na K3. Le TA condividono anche
alcune caratteristiche con le cellule
basali limbari, ad esempio l’immu-
nopositività per l’integrina α6β4, per
la metallotionina e per il recettore
della transferrina, ma sono state dif-
ferenziate dalle SC dall’espressione
della vimentina (Lauweryns et al.,
1993b). E’ stato suggerito che que-
ste TA possano avere caratteristi-
che di SC o possano rappresentare
TA impiegate nella migrazione e
proliferazione cellulare. Esse posso-
no anche essere in grado di  ritorna-
re a far parte del gruppo delle SC.
Attraverso l’osservazione al micro-
scopio elettronico è possibile osser-
vare gruppi di cellule piccole, ton-
deggianti, fittamente raccolte nella
parte inferiore dell’epitelio limbare
dove si forma la
palizzata di Vogt
(Fig. 5 A-D). Tra
questi gruppi
possono essere
i d e n t i f i c a t e
poche cellule,
piccole, che
sono primitive
SC avvolte da
cellule progeni-
trici contenenti
melanina (pre-
supposte TA). 
Le presupposte
SC sono poste
su una delicata
m e m b r a n a
senza formare
processi citopla-
smatici, caratte-
rizzate da un
alto rapporto
nucleo/citopla-
sma, ricche di
nuclei eterocro-
matinici, prive di
nucleoli distinti,
con un citopla-
sma contenente
piccoli granuli
melaninici, scar-
si mitocondri,

ribosomi e pochi filamenti intermedi;
gli emidesmosomi e le giunzioni
intercellulari sono assenti (Fig. 5D).
In contrasto, le presupposte TA rive-
lano nuclei con aumentata eucro-
matina e nucleoli distinti, prominen-
za di granuli melaninici, gruppi di
tonofi lamenti e numerosi (emi)
desmosomi visibili al microscopio
elettronico. Gruppi di tali cellule, ma
senza granuli pigmentati, possono
essere ritrovati nelle zone di transi-
zione tra la cornea periferica e il lim-
bus (Fig. 5 E-G). Due centrioli,
associati con il processo di mitosi
possono essere spesso osservati in
queste cellule (Fig. 5F) le quali pos-
sono corrispondere a tardive TA o
alle TA descritte da Lauweryns e
collaboratori (1993 a). C’è una chia-
ra evidenza che documenta l’esi-
stenza di SC limbari adulte in spazi
chiusi che si mettono in relazione
con cellule progenitrici più semplici
e con la palizzata di Vogt (Fig. 1). 

Fig. 5 – Osservazioni al microscopio. A- mostra la cornea perife-
rica umana e il limbus (sezione trattata con paraffina, ingrandi-
mento x50); la freccia indica il limite della membrana di
Bowmann. B e C- gruppo di cellule staminali putative (freccia
nera) e cellule in fase di amplificazione e transito contenenti gra-
nuli di melanina (freccia bianca) che sotto le strutture papillari
epiteliali formano la palizzata di Vogt (scala 10 µm in B e 3 µm in
C). D- cellula staminale putativa (scala 1 µm). E- gruppo di cellu-
le staminali presupposte durante il processo di amplificazione
(freccia nera) vicino a cellule basali in fase post-mitotica (freccia
bianca) nella zona di transizione corneo-limbare (scala 5 µm). F-
cellule staminali presupposte in fase di amplificazione (scala 1.5
µm); la freccia indica due centrioli. G- cellule basali in fase post-
mitotica (scala 2.5 µm) (Schlötzer-Schrehardt e Kruse, 2005)
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Identificazione con marcatori
molecolari delle cellule staminali
limbari

Negli ultimi anni sono stati condotti
vari studi che hanno permesso l’i-
dentificazione  di marcatori moleco-

lari sia per le SC che per le TA, a
livello dell’epitelio corneale, limbare
e congiuntivale (Tab. 1).

Tab. 1 – Sesso ed età di un totale di 112 volontari per l’identificazione in vivo con microscopio confocale delle
LC sulla cornea (Zhivov et al., 2005)

Epitelio corneale Epitelio limbare Epitelio congiuntivale
Marcatori Basale Soprabasale Basale Soprabasale Basale Soprabasale

Citoplasmatici/nucleari
Cheratina K3/K12 ++ ++ - + - -
Cheratina K5/K14 - o (+) - + (+) ++ -
Cheratina K19 - - ++ - (+) ++
Vimentina - - ++ (+) - -
α-enolasi (+) - ++ (+) ++ -
Metallotionina - + (+) + - +
p63 (+) - ++ (+) (+) -
Nestina ++ ++ - - - -
Cellulari di superficie
Connessina 43 ++ + - + - -
E-caderina ++ ++ (+) ++ (+) o + ++
P-caderina (+) - - o (+) - (+) -
β-catenina ++ ++ ++ ++ ++ ++
Integrina α2 ++ + - o ++ + ++ ++
Integrina α3 ++ + - o ++ + ++ +
Integrina α6 ++ + - o ++ + ++ +
Integrina αv ++ + ++ + ++ +
Integrina β1 ++ + ++ + + +
Integrina β2 + + + + + +
Integrina β4 ++ + - o ++ + ++ +
Integrina β5 + - + (+) + -
Integrina α3β1 ++ + - o ++ + ++ +
Recettori fattori di crescita
EGF-R ++ + ++ + ++ +
KGF-R bek - - (+) - - -
HGF-R met (+) - (+) - - -
NGF-R TrkA + (+) + - - o (+) -
Transferrina-R CD71 - o (+) + - o (+) + - o (+) +
TGF-β-RI ++ + ++ + ++ (+)
TGF-β-RII ++ + ++ + ++ -
Molecole di trasporto
ABCG2 - - ++ - - -

- Proteine del citoscheletro
Le citocheratine o cheratine sono
un gruppo di proteine del citosche-
letro che si dispongono come fila-
menti intermedi nelle cellule epite-
l ial i  e sono espresse in gruppi
distinti durante lo sviluppo e la diffe-
renziazione dell’epitelio. Esistono
almeno 20 tipi di polipeptidi espressi
in combinazioni formate da moleco-
le acide e basiche in accordo con il
tipo di epitelio e con lo stadio di dif-
ferenziazione (Sun et al., 1983). Le
cheratine K3 e K12 sono specifica-

tamente espresse nelle cellule epi-
teliali corneali e sono considerate
come marcatori dell’epitelio cornea-
le differenziato (Rodrigues et al.,
1987; Kasper et al., 1988; Liu et al.,
1993). L’aspetto delle due cheratine
K3 e K12 durante la migrazione dal
limbus allo stroma corneale, è stato
visto come differenziazione di SC in
TA (Grueterich et al., 2003). La che-
ratina 14 è stata proposta come
marcatore per la proliferazione dei
cheratinociti nella pelle ed è stata
usata per definire e isolare le cellule

staminali dell’epidermide (Bicken-
bach, 2004). La coppia di cheratine
K5/K14 è stata però evidenziata
anche nelle cellule basali dell’epite-
lio corneale e limbare (Kurpakus et
al., 1994; Barnard et al., 2001;
Hsueh et al., 2004). La cheratina 19
non è stata considerata solo un
marcatore della proliferazione dei
cheratinociti nella pelle, ma è stata
anche utilizzata per localizzare le
cellule staminali nei bulbi piliferi
(Michel et al., 1996). La cheratina
K19 e la vimentina sono state
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anche identif icate nelle cellule
basali dell’epitelio limbare dell’uomo
e del ratto (Kasper et al.,
1988,1992; Lauweryns et al.,
1993b). Altre cheratine si è visto
sono espresse nell’epitelio limbare
corneale del maiale e del ratto,
ossia K3 e K14, K17 invece non è
stata trovata (Kasper, 1992).
Analizzando cornee umane si è
potuto rilevare la presenza di mar-
catori quali K5/K14, K19 e vimenti-
na e assenza di K3/K12 (Fig. 6). In
particolare, si è vista la contempo-
ranea localizzazione di K19 e
vimentina nelle cellule basali di
transizione (TA) della zona tra cor-
nea e limbus. Inoltre, K5/K14 occa-
sionalmente sono espresse nelle
cellule individuali basali dell’epitelio
corneale, in alcune cellule sopraba-
sali dell’epitelio limbare e nelle cel-
lule basali dell’epitelio congiuntivale.
K19 è stata ritrovata nell’epitelio
congiuntivale ma non in quello cor-
neale. Questi dati suggeriscono che
K5/K14 e K19 non sono marcatori
specifici per le SC limbari, mentre la
vimentina è sembrata localizzarsi in
modo specifico come marcatore per
TA lungo la zona corneo/limbare.

- Proteine del citosol
Diverse proteine associate con le
funzioni metaboliche cellulari sono
state identificate e trovate in elevate
concentrazioni nelle cellule basali
dell ’epitelio l imbare e in quelle
basali dell’epitelio corneale centrale.
Queste includono un numero di
enzimi quali la citocromo ossidasi
(Hayashi e Kenyon, 1998), la Na/K-
ATPasi (Lütjen-Drecoll et al., 1982)
e l ’anidrasi carbonica (Steuhl e
Thiel, 1987). La grande espressione
di questi enzimi nell’epitelio limbare
basale è stata associata con l’au-
mento dell ’att ività metabolica.
L’enzima glicolitico α-enolasi è una
proteina multifunzionale che sebbe-
ne in passato sia stata considerata
una proteina citosolica, si è rilevata
espressa sulla superficie di molti tipi
di cellule in cui svolge la funzione di
recettore specifico per il plasmino-
geno. L’espressione dell’α-enolasi
aumenta con l’attività mitotica, con
la crescita cellulare, ma rimane non

chiaro il suo
livello nelle
cellule quie-
scenti. L’α -
enolasi, in ori-
gine, è stata
ritrovata nelle
cellule basali
l imbari del
ratto, mentre
nella cornea
del coniglio e
dell ’uomo è
stata conside-
rata un mar-
catore delle
SC limbari
(Zieske et al.,
1992 a,b,
1994; Zhao et
al., 2002). In
studi recenti
su cornee
umane si è
visto che l’α-
enolasi è
espressa non
solo nelle cel-
lule epiteliali
basali ma
anche in
quelle sopra-
basali del lim-
bus e occa-
sionalmente nell’epitelio congiunti-
vale (Fig. 6).
Esperimenti immunoistochimici
hanno rivelato nell’epitelio umano
limbare e corneale l’espressione di
diversi sottotipi di protein chinasi C
(PKC) , enzima che controlla i l
segnale di trasduzione nella cresci-
ta e differenziazione cellulare. Le
cicline D, E, e A sono state identifi-
cate come proteine localizzate sulle
cellule epiteliali basali limbari del-
l ’uomo (Joice et al., 1996). Le
metallotionine sono state correlate
alla proliferazione cellulare ed evi-
denziate massicciamente nelle cel-
lule limbari basali e corneali umane
(Lauweryns et al., 1993 b). Le
metallotionine sono state anche
localizzate nelle cellule epiteliali
soprabasali e nel limbus. La involu-
crina una proteina strutturale è stata
evidenziata del citosol di cheratociti
umani differenziati, ed è stata

osservata solo nelle cellule epiteliali
superficiali delle cornea e del limbus
dell ’uomo, ma non nello strato
basale dell’epitelio limbare (Chen et
al., 2004) di conseguenza è servita
come marcatore del processo di dif-
ferenziazione similmente alla coppia
di cheratine K3/K12. Inoltre, recen-
temente, è stata descritta una pro-
teina legante il calcio (CLED) che è
associata con le cellule epiteliali
all’inizio della differenziazione e la
proteina S100A12 che è coinvolta
nella trasduzione del segnale calcio
dipendente nei processi di differen-
ziazione cellulare, questa si trova
nelle cellule epiteliali corneali basali
ma non in quelle basali limbari (Sun
et al., 2000; Lavker et al., 2004).

- Proteine nucleari
Recentemente, è stata identificato il
fattore p63 come marcatore delle
SC limbari. Si tratta di una proteina

Fig. 6 – Colorazione immunoistochimica per marcatori di cellule
staminali citoplasmatiche e nucleari su sezioni congelate e sotto
paraffina della cornea e del limbus umano (ingrandimento x100)
(Schlötzer-Schrehardt e Kruse, 2005)
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coinvolta nella soppressione delle
cellule tumorali. P63 è una proteina
omologa della p53, è espressa sulle
cellule basali dell’epitelio stratificato
ed è essenziale per lo sviluppo e la
differenziazione cellulare, è stata
considerata un potenziale marcato-
re dei progenitori cellulari staminali
nei tessuti non-oculari. In principio,
le cellule epiteliali che esprimevano
la p63 erano state localizzate nello
strato basale del limbus ma non nel-
l ’epitel io corneale dell ’uomo
(Pellegrini et al., 2001). Si è visto
che la maggior parte delle cellule
che esprimevano p63 nello strato
basale l imbare  erano presenti
anche nelle cellule presentanti l’an-
tigene (PCNA). La p63 è stata pro-
posta anche come marcatore
nucleare per le SC dell’epitelio cor-
neale. Studi successivi hanno con-
fermato questa teoria, riportando
una predominanza di p63 nei nuclei

delle cellule
dello strato
epiteliale lim-
bare, ma
anche nelle
cellule basali
del l ’epi te l io
corneale cen-
trale e perife-
rico in contra-
sto con quan-
to è stato rile-
vato nei ratti,
nei quali
infatti la p63
è stata rileva-
ta maggior-
mente nelle
cellule epite-
liali corneali
paracentral i
(Moore et al.,
2 0 0 2 ) .
Usando anti-
corpi mono-
clonali 4A4
che reagisco-
no con alcu-
ne isoforme
della p63,
t r a t t a n d o
gruppi di cel-
lule congelate
con paraffina

è stata rilevata la presenza della
p63 nella cornea umana in grande
variabilità con un’espressione mas-
sima nella regione limbare basale,
l imbare soprabasale, corneale
basale e  congiuntivale, in parte in
colocalizzazione con Ki67 (Fig. 6). 

- Proteine della superficie cellulare
Il marcatore ideale delle SC dovreb-
be non solo essere capace di indivi-
duare con precisione la localizzazio-
ne delle SC nell’epitelio, ma dovreb-
be anche consentire l’isolamento,
l’arricchimento e la caratterizzazio-
ne molecolare delle  SC vitali. Le
proteine della superficie cellulare
che includono molecole per l’ade-
sione cellula-cellula e cellula-matri-
ce sono dei veri e propri recettori di
superficie, in grado di intervenire in
numerosi meccanismi e soprattutto
importanti nell’identificazione delle
SC.

Le giunzioni Gap nell’ interazione
cellula-cellula consistono in sei pro-
teine transmembrana che svolgono
l’importante funzione di mettere in
contatto tra di loro le cellule
(Goodenough et al., 1990). La con-
nessina 43 (Cx43) e la connessina
50 (Cx50) sono abbondantemente
espresse nell ’epitelio corneale
basale e soprabasale (Dong et al.,
1994), sono invece assenti nell’epi-
telio limbare, scarsamente presenti
in quello limbare soprabasale (Matic
et al., 1997; Wolosin et al., 2000;
Chen et al., 2004). Le caderine
sono una famiglia di recettori tran-
smembrana calcio dipendenti che
mediano l’adesione cellula-cellula
(Takeichi, 1990). La E-caderina
interviene come proteina giunziona-
le di superficie in molti processi di
proliferazione e sopravvivenza cel-
lulare (Scott et al., 1997). Nell’uomo
la E-caderina ha una localizzazione
identica a quella di Cx43 sia a livello
corneale che a livello dello strato
basale e soprabasale del limbus,
inoltre è presente nell’epitelio con-
giuntivale. La β-catenina è presente
in tutte le cellule basali e sopraba-
sali. Invece, la P-caderina risulta
scarsamente presente nelle cellule
limbari basali (Fig. 7).
Le integrine sono una grande fami-
glia di glicoproteine eterodimeriche
transmembrana consistenti in due
subunità α e β, che intervengono
sia nel meccanismo di adesione cel-
lula-cellula che cellula-matrice
(Hynes et al., 2004). Studi immunoi-
stochimici hanno identificato molte
varianti delle subunità delle integri-
ne quali α2, α3, α4, α5, α6 e αv e
per β le varianti β1, β4 e β5, tutte
presenti nell’epitelio corneale tranne
α1 e β3 (Lauweryns et al., 1991;
Tervo et al., 1991; Stepp et al.,
1993). Le integrine β1, β4,  α2, α3,
α6 e αv sono espresse solo nelle
cellule epiteliali basali, α6 e β4 che
compongono gli emidesmosomi
sono localizzati specificatamente
sulla membrana basale e sulle cel-
lule basali. Alcune integrine, come
β1 e α6, sono considerate dei mar-
catori per le SC dell’epidermide
(Jones e Watt, 1993; Li et al.,
1998). Chen e collaboratori (2004)

Fig. 7 – Colorazione immunofluorescente per marcatori di cellule
staminali associate alla superficie cellulare su sezioni congelate e
sotto paraffina della cornea e del limbus umano (ingrandimento
x100) (Schlötzer-Schrehardt e Kruse, 2005)
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hanno inoltre rilevato l’espressione
dell’integrina α9 su alcune cellule
basali epiteliali limbari, ma non sulle
cellule epiteliali corneali o limbari
soprabasali. In generale dai vari
studi effettuati è emerso che: α2,
α3, α6, αv, β1, β4 e β5 sono pre-
senti sulle cellule epiteliali basali
della cornea e del limbus, invece le
integrine α1, α4, α5 e β3 sono com-
pletamente assenti sull’epitelio cor-
neale.

- Recettori fattori di crescita
I recettori per i fattori di crescita
sono delle proteine che preferen-
zialmente si localizzano sulle mem-
brane cellulari o  nelle cellule limbari
basali. Nella cornea dell’uomo è
stata evidenziata soprattutto la pre-
senza di EGF-R, con differente con-
centrazione nello strato basale del
limbus, della cornea e della con-
giuntiva (Lauweryns et al., 1993b;
Liu et al., 2001; Chen et al., 2004).
Altri recettori per i fattori di crescita
che sono stati rilevati sulle cellule
limbari basali e sono i recettori per i
fattori di crescita dei cheratociti
(KGF-R) e TrkA, un recettore per il
fattore di crescita del nervo (NGF).
KGF e il suo recettore bek sono
risultati maggiormente espressi
sulle cellule epiteliali limbari basali,
invece il fattore di crescita per gli
epatociti (HGF) e il suo recettore c-
met maggiormente espressi sui
cheratociti corneali e sulle cellule
basali dell’ epitelio corneale e limba-
re (Li e Tseng, 1995). Il TrkA si è
visto  maggiormente localizzato
sullo strato basale della cornea e
del limbus (Fig. 8). 
Il TGF-β sia di tipo I che di tipo II
risulta espresso debolmente nell’e-
pitelio corneale centrale di occhi
umani e dei ratti ma risulta presente
in più alta concentrazione nel lim-
bus in particolare sulle cellule basali
(Joyce e Zieske, 1997; Zieske et al.,
2001). Il TGF-β III invece risulta
molto diminuito nelle cellule basali
limbari, ma presente in tutti gli strati
dell’epitelio centrale corneale. E’
stato poi visto che l’espressione
predominante dei recettori TGF-β-I
e TGF-β-II nelle cellule basali di
tutte le superfici oculari umane non

mostra signifi-
cative diffe-
renze nella
regione l im-
bare (Fig. 8).
In generale,
la presenza di
alti livelli dei
recettori per i
fattori di cre-
scita può per-
mettere alle
cellule basali
l imbari di
essere diffe-
r en temen te
stimolate da
fattori di cre-
scita derivati
dai fibroblasti
o dal sangue
per mantene-
re la loro
natura indiffe-
renziata o per
dare inizio a
una prolifera-
zione a segui-
to di una feri-
ta. In partico-
lare, l ’alta
espressione
del TrkA nel-
l ’ e p i t e l i o
basale limbare sembra favorisca la
sopravvivenza delle SC epiteliali
limbari (Touhami et al., 2002). La
presenza di un’alta densità di recet-
tori TGF-β può essere responsabile
di una diminuita attività mitotica e
del lento ciclo fenotipico delle cellu-
le limbari basali.

-Molecole di trasporto
ABCG2 è una proteina utilizzata
come marcatore per le SC in un
vasto gruppo di tessuti (Zhou et al.,
2001; Kim et al., 2002), è anche
conosciuta come proteina 1 di resi-
stenza al cancro del seno (BCRP1).
Esperimenti sulla immunolocalizza-
zione dimostrano che le cellule
ABCG2 sono positive negli strati
basali (De Paiva et al., 2005) e fre-
quentemente anche in quelli sopra-
basali dell’epitelio limbare (Chen et
al., 2004; Watanabe et al., 2004;
Wolosin et al., 2004) ma non nell’e-

pitelio corneale. 
L’immunofluorescenza è presente
nella membrana delle cellule e nel
loro citoplasma. 

- Marcatori neuronali 
Si è visto che le cellule basali dell’e-
pitelio dell’occhio del ratto si è visto
che esprimono il fattore di trascrizio-
ne Pax-6, che è rilevabile in abbon-
danza nei nuclei di tutte le cellule
epiteliali corneali, limbari e congiun-
tivali, ed è necessario per il mante-
nimento e la proliferazione delle SC
(Koroma et al., 1997). Nell’occhio
umano la presenza di marcatori
neuronali è stata riscontrata solo nel
citoplasma delle cellule epiteliali
corneali (Chen et al., 2004) ma non
nelle cellule limbari basali. Anche se
in alcuni studi è stata proposta la
presenza di una piccola sottopopo-
lazione di marcatori nelle cellule lim-
bari che mostrano in vitro proprietà

Fig. 8 – Colorazione immunofluorescente per marcatori di cellule
staminali associate alla superficie cellulare su sezioni congelate e
sotto paraffina della cornea e del limbus umano (ingrandimento
x100) (Schlötzer-Schrehardt e Kruse, 2005)
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e funzionalità neuronali (Seigel et
al., 2003). 

- Marcatori ematopoietici
CD34 un antigene di superficie e
CD133 una glicoproteina transmem-
brana, sono considerate marcatori
per le SC ematopoietiche (Silvestri
et al., 1992; Yin et al., 1997). Dua e
collaboratori (2003) hanno investi-
gato sulla possibilità di usare questi
marcatori per individuare le SC del-
l’epitelio corneale. Dai loro studi è
emerso che CD34 è ampiamente
espresso sui cheratociti corneali
umani, CD133-2 invece è presente
come marcatore di superficie di tutti
gli strati cellulari epiteliali della cor-
nea e del limbus dell’uomo. Questi
dati fanno ipotizzare che sia CD34
che CD133 possano essere consi-
derati dei veri e propri marcatori per
le SC corneali epiteliali.

Controllo per mantenere l’indiffe-
renziazione delle cellule staminali
limbari 
E’ stato ipotizzato che le SC limbari
siano mantenute e controllate da
fattori intrinseci ed estrinseci pre-
senti nel loro microambiente e che
esistono delle cellule chiamate SC
di nicchia. La presenza di queste
cellule è stata proposta per la prima
volta da Schofield (1983) il quale
sosteneva che esse creavano un
microambiente particolare in grado
di impedire la differenziazione delle
SC. Tale ambiente era costituito
principalmente da: matrice extracel-
lulare (ECM), membrana basale,
zone di interazione cellula-matrice e
zone di contatto cellula-cellula.
Tuttavia, le caratteristiche specifi-
che di queste cellule di nicchia
rimangono sconosciute, invece
alcuni aspetti del loro microambien-
te in particolare la matrice extracel-
lulare e i fattori di crescita sono stati
già analizzati. In studi passati è
stata dimostrata l’eterogeneità della
membrana basale delle cellule epi-
teliali corneali e limbari (Kolega et
al., 1989; Ljubimov et al., 1995). Si
è potuto vedere che la membrana
basale delle cellule corneali è costi-
tuita da catene di collagene di tipo
IV (α3, α4 e α5 ) e catene di lamini-

na (α1, α3, β1, β3, γ1 e γ2), mentre
la membrana basale delle cellule
limbari da catene di collagene di
tipo IV (α1 e α2) e di laminina (α2 e
β2), ma non da catene α3 α4 e α5
(Ljubimov et al., 1995; Tuori et al.,
1996; Dietlein et al., 1997; Fukuda
et al., 1999). Alcuni componenti
delle membrane basali delle cellule
limbari sono correlati con l’espres-
sione di cheratina K3. Le laminine
1, 2 e 5, la fibronectina, e catene di
collagene di tipo VII sono anche
presenti nella membrana basale di
tutte le cellule della superficie ocula-
re.
Queste osservazioni fanno dedurre
che le differenze nella composizio-
ne della membrana basale dell’epi-
telio corneale e limbare sono par-
zialmente responsabili dei diversi
processi proliferativi e di comporta-
mento cellulare delle due zone della
cornea (Espana et al., 2003). 
Benché l’eterogeneità delle mem-
brane basali contribuisca a differen-
ziare le caratteristiche dell’epitelio
corneale e limbare, altre molecole
di segnalazione come i fattori di cre-
scita e le citochine sono scelte per
mantenere la indifferenziazione
delle SC limbari (Daniels et al.,
2001). La presenza di uno stroma
vascolarizzato a livello del limbus
fornisce all’epitelio limbare il nutri-
mento e l’interazione con citochine
derivate dal sangue e dai fibroblasti
(Kruse e Tseng, 1993b; Kruse e
Wölcker, 1997). Questa teoria è
anche supportata dal fatto che la
sopravvivenza a lungo termine delle
cellule epiteliali limbari in coltura
dipende dalla coesione con uno
strato di fibroblasti (Lindberg et al.,
1993). Le interazioni epitel ial i
mesenchimali hanno dimostrato di
essere responsabili del manteni-
mento indifferenziato delle SC lim-
bari nel tessuto ricombinato preso in
esame (Espana et al., 2003). Li e
Tseng (1995) hanno descritto tre
combinazioni d’interazione di cito-
chine con le cellule stromali ed epi-
teliali della cornea e del limbus. Il
primo gruppo di citochine (TGF- α,
interleuchina-1β, fattore BB di cre-
scita) è rilasciato da cellule epiteliali
corneali per agire su cheratociti

stromali, il secondo gruppo (IGF- 1,
TGF- β1, TGF- β2 e  FGF) è impor-
tante per mediare sia attività delle
cellule  epiteliali che dei fibroblasti e
il terzo gruppo (KGF e HGF) è rila-
sciato da fibroblasti per stimolare le
cellule epiteliali corneali. 

Implicazioni cliniche delle cellule
staminali limbari
Quando l’epitelio o lo stroma limba-
re è danneggiato (Schermer et al.,
1986) si sviluppa uno stato patologi-
co detto deficit delle cellule stamina-
li limbari (LSCD). La deficienza lim-
bare determina: scarsa riepitelizza-
zione corneale, infiammazione cro-
nica stromale (cheratiti), vascolariz-
zazione corneale e crescita verso
l’interno dell’epitelio congiuntivale
(congiuntivalizzazione).
Conseguentemente, i pazienti con
LSCD riferiscono irritazione oculare,
fotofobia e diminuzione del visus,
diventando così candidati al trapian-
to di cornea.
Visto che la maggior parte di questi
segni clinici potrebbe presentarsi
anche in altre malattie corneali, si
può fare diagnosi certa di LSCD
solo in caso di presenza di involu-
zione dell’epitelio congiuntivale
sopra la superficie corneale. La dia-
gnosi definitiva di congiuntivalizza-
zione è caratterizzata dall’ impres-
sione citologica con rilevamento di
cellule muciniche sulla superficie
corneale (Puangsricharerm e
Tseng, 1995). Clinicamente, la con-
giuntivalizzazione potrebbe essere
suggerita dalla diminuzione della
palizzata limbare di Vogt, notata
attraverso l’esame con la lampada a
fessura (Nishida et al., 1995), riflet-
tendo una scarsa funzione di barrie-
ra epiteliale (Huang et al., 1989). 
Una diagnosi accurata di LSCD è
importante per la scelta di appro-
priate procedure di trapianto delle
SC limbari epiteliali. Le malattie cor-
neali che si manifestano in presen-
za di LSCD sono state suddivise in
due categorie principali (Tab. 2). 
Nella prima categoria, le cellule sta-
minali limbari epiteliali sono distrutte
da agenti offensivi conosciuti o rico-
noscibili come: ustione termica o
chimica, sindrome di Stevens-
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Johnson/necrosi tossica epidermoi-
de, interventi multipli di  crioterapia
o medicazioni, lenti a contatto, gravi
infezioni microbiche, radiazioni e
anti-metaboliti che includono 5-fluo-
rouracile e mitomicina C
(Puangsricharerm e Tseng, 1995;
Fujishima et al., 1996; Schwartz e
Holland, 1998; Pires et al., 2000). 
La seconda categoria è caratteriz-
zata da una graduale diminuzione
della popolazione delle cellule sta-
minali senza conoscere o identifica-
re i fattori precipitanti. In questa
situazione lo stroma limbare è pre-
sumibilmente affetto da un progres-
sivo deterioramento di caratteristi-
che cellulari che includono aniridia e
coloboma, neoplasia, deficit ormo-
nali multipli, malattie corneali perife-
riche ulcerative, cheratopatie neuro-
trofiche e deficienza limbare idiopa-
tica (Gass, 1962; Nishida et al.,
1995; Espana et al., 2002a,b).
In accordo con il tipo di tessuto
rimosso il trapianto di SC può esse-
re effettuato seguendo diverse pro-
cedure. 
Quando la LSCD totale è unilaterale
è possibile effettuare un autotra-
pianto l imbare congiuntivale

(CLAU), procedura riportata per la
prima volta da Kenyon e Tseng
(1989) e confermata da Tsai e colla-
boratori (1990). Il panno di congiun-
tivalizzazione viene rimosso dalla
superficie corneale attraverso una
cheratectomia superficiale, una dis-
sezione superficiale viene eseguita
anche   nell’occhio donatore. Due
strisce di innesto limbare congiunti-
vale, ciascuna con lunghezza di 6-7
mm sono rimosse dalla cheratecto-
mia lamellare superficiale a un milli-
metro dalle regioni limbari inferiore
e superiore e a 5 mm dalla congiun-
tiva adiacente. Questi due innesti
sono trasferiti e posti sull’occhio
ricevente. La misura della zona lim-
bare che viene rimossa nel CLAU
può essere regolata in accordo al
potere visivo dell’occhio donatore.
Nelle ustioni chimiche l’infiammazio-
ne severa e l’ischemia nello stato
acuto è trattata con successo  con il
trapianto CLAU. Tuttavia, è consi-
gliabile il trapianto di membrana
amniotica come elemento tempora-
neo per la soppressione dell’infiam-
mazione e la facilitazione del pro-
cesso di guarigione dell’epitelio
(Meller et al., 2000). 

Quando la LSCD è bilaterale la rico-
struzione della superficie corneale è
possibile con trapianto allogenico di
SC epiteliali limbari. Una possibilità
è il trapianto lr-CLAL, ossia il trasfe-
rimento di SC l imbari da occhi
donatori appartenenti a parenti.
Ulteriore possibilità di intervento è
quella da occhi di donatori cadaveri
(KLAL). Tale tecnica chirurgica è
stata riportata per prima da Tsai e
Tseng (1994) e in seguito da altri
Autori (Espana et al., 2003). KLAL
può essere utilizzata sia in pazienti
con LSCD monolaterale che bilate-
rale. Malgrado la continua sommini-
strazione orale di Ciclosporina A,
Tsubota e collaboratori (1999) e
Solomon e collaboratori (2002)
hanno riportato il successo a lungo
termine del KLAL nel 40-50% dei
casi in 3-5 anni, mentre Ilari e Daya
(2002) hanno riportato una percen-
tuale di successo di intervento del
21.2% nel controllo a 5 anni. Un
minore successo dell’intervento può
essere attribuito alla grave secchez-
za oculare per deficit di umor
acqueo (Shimazaki et al., 2000),
all’anormale chiusura palpebrale
(Solomon et al., 2002) e all’infiam-

Tab. 2 – Patologie corneali che si manifestano in caso di deficit delle cellule staminali limbari (LSCD) (Lavker et
al., 2004)

Malattie cliniche Perdita distruttiva Cellule staminali 
di cellule staminali limbari a nicchia alterata

I. Ereditarie
Aniridia X
Cheratiti associate X
con deficienze endocrine multiple
Displasie epidermoidi X
II. Acquisite
Ustioni chimiche e termiche X
Sindrome di Stevens-Johnson, X
necrosi epidermoidale tossica
Interventi multipli di crioterapia al limbus X
Cheratopatie indotte da lenti a contatto X
Gravi infezioni microbiche estese al limbus X
Uso di anti-metaboliti (5-FU o mitomicina C) X X
Radiazioni X X
Limbiti croniche X X
Cheratiti ulcerative periferiche X
Cheratopatia neurotrofiche X
Cheratopatie bollose croniche X
Pterigio X X
Idiopatiche ? ?
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mazione cronica (Schwartz et al.,
2002). I segni di reazione al trapian-
to includono teleangectasie e ingor-
go dei vasi sanguigni limbari, zone
di rigetto  epiteliale con gravi feno-
meni degenerativi. Questo accade
perché una combinazione di diversi
agenti immunosoppressivi dovranno
essere utilizzati per lr-CLAL o KLAL,
in modo simile a quanto avviene per
altr i  t ipi di trapianti (Holland e
Schwartz, 2000). Basato su una
nuova combinazione di fattori immu-
nosoppressivi con micofenolato,
FK506 e prednisolone, KLAL da
solo è sufficiente a restituire un
buon visus e una cornea trasparen-
te in un paziente con sindrome di
Stevens-Johnson/necrosi tossica
epidermoide senza trapianto di cor-
nea. Per tutti gli occhi con opacità
stromale profonda o edema cornea-
le è meglio ricorrere a trapianto di
cornea 3 o 4 mesi dopo che l’occhio
non è più  infiammato. Per minimiz-
zare il rigetto dell’innesto corneale
un’altra soluzione possibile è ese-
guire una cheratoplastica lamellare
profonda piuttosto che una cherato-
plastica penetrante specialmente
quando non c’è una disfunzione
endoteliale corneale.
Altra nuova procedura è l’espansio-
ne ex vivo delle cellule staminali
limbari che è stata dimostrata per la
prima volta da Pellegrini e collabo-
ratori, i quali hanno usato uno strato
di fibroblasti 3T3 (Pellegrini et al.,
1997; Rama et al., 2001). In seguito
sono stati effettuati altri studi utiliz-
zando la membrana amniotica con
o senza strato di fibroblasto 3T3 per
trapianti autologhi (Chechelnitsky et
al., 1999; Schwab et al., 2000; Tsai
et al., 2000; Grueterich et al., 2002)
o allogenici. In realtà, la membrana
amniotica è un sottostrato ideale
che mantiene le cellule staminali
limbari per l’espansione ex vivo
(Grueterich et al., 2003). La validità
clinica di questa nuova procedura
chirurgica è stata recentemente
confermata in uno studio a lungo
termine su  conigli con LSCD unila-
terale totale (Ti et al., 2002). Il van-
taggio teorico dell’espansione ex
vivo più che il trapianto di cellule
staminali limbari autologhe (CLAU),

o trapianto di cellule staminali lim-
bari allogeniche da soggetti vivi (lr-
CLAL), consiste nel fatto che è
necessario effettuare solo una pic-
cola biopsia limbare che minimizza
il rischio oculare per il donatore. 

Conclusioni
I dati riportati nella nostra trattazio-
ne hanno messo in evidenza che le
cellule epiteliali basali del limbus
umano sono positive per ABCG2,
K19, vimentina, KGF-R, metallotio-
nina e integrina α9, ma negative per
K3/K12, Cx43, P-caderina, involu-
crina, integrine α2, α3, α6 e β4,
quando sono confrontate con le cel-
lule basali dell’epitelio corneale.
Una maggiore espressione nelle
cellule basali limbari è stata osser-
vata per p63, α-enolasi, K5/K14 e
HGF-R ed inoltre non si sono
riscontrate significanti differenze
nell’identificazione di β-catenina,
integrine αv, β1, β2 e β5, CD71,
EGF-R, TGFβ-RI, TGFβ-RII e TrkA
nelle cellule epiteliali basali corneali
e limbari.
Comunque, si è visto che la mag-
gior parte dei marcatori putativi per
le SC limbari sono espressi da
molte cellule basali limbari ed occa-
sionalmente anche dalle cellule
soprabasali, suggerendo che la
mole delle cellule positivamente
marcate sono TA benché non possa
essere escluso che alcuni di questi
marcatori siano presenti sia con TA
che con SC. Molti studi suggerisco-
no che la percentuale delle SC
adulte nei tessuti epiteliali varia
dallo 0.1 % al 4% del totale della
popolazione cellulare (Dua e
Azuara-Blanco, 2000). 
Il concetto di cellule staminali richie-
de ulteriori studi perché attualmente
non c’è un marcatore molecolare
definitivo esclusivo per le SC ed in
grado di renderle distinguibili da
altre cellule proliferative nello strato
epiteliale basale. Il ricorso alla coltu-
ra delle cellule epiteliali limbari in
vitro sta fornendo informazioni utili
sulla biologia delle SC. Comunque,
un maggiore apporto sarebbe forni-
to nella comprensione delle caratte-
ristiche molecolari delle SC se que-
ste potessero essere studiate in

vivo. In tal modo, infatti, si avrebbe
una migliore comprensione dei
segnali interni ed esterni che deter-
minano il fenotipo delle SC o indu-
cono alla differenziazione delle SC
adulte, definendo le loro caratteristi-
che per esempio la loro abilità a dif-
ferenziarsi in risposta a fattori locali
(Blau et al., 2001; Daniels et al.,
2001). Le differenze biologiche e
molecolari tra cellule epiteliali cor-
neali e limbari si stanno studiando
per ottenere maggiori informazioni
sull’identificazione e caratterizzazio-
ne delle SC. 

Riassunto
Dopo una lesione, la regolazione
del numero e della funzionalità delle
cellule epiteliali corneali è affidata
ad una distinta popolazione di cellu-
le staminali unipotenti (SC) localiz-
zate nell’epitelio basale a livello del
limbus corneo-sclerale. Queste cel-
lule conservano la capacità di auto-
rinnovarsi e di rimanere in numero
costante in modo tale da generare
con una veloce divisione le cellule
progenitrici, definite cellule in fase di
amplificazione e transito (transit
amplifying cells o TA). Il deficit di
SC limbari è caratterizzato da man-
cato sviluppo dell’epitelio congiunti-
vale limbare, vascolarizzazione,
infiammazione cronica, erosioni
ricorrenti ed ulcere persistenti,
distruzione della membrana basale
e sviluppo di tessuto fibroso. Negli
ultimi anni sono stati condotti vari
studi che hanno permesso l’identifi-
cazione  di marcatori molecolari sia
per le SC che per le TA, a livello
dell’epitelio corneale, limbare e con-
giuntivale quali: proteine del cito-
scheletro (K3, K12, coppia di chera-
tine K5/K14, K19, vimentina); protei-
ne del citosol (citocromo ossidasi,
Na/K-ATPasi, anidrasi carbonica, α-
enolasi, PKC, cicline A, D, E, metal-
lotionine, CLED, S100A12); protei-
ne nucleari (fattore p63); proteine
della superficie cellulare (Cx43,
Cx50, E-caderina, P-caderina, β-
catenina, integrine α2, α3, α6, αv,
β1, β4); recettori per i fattori di cre-
scita (EGF-R, KGF-R, TrkA, NGF,
HGF, TGF-β-I, TGF-β-II); molecole
di trasporto (ABCG2); marcatori
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neuronali ed ematopoietici.
Quando l’epitelio o lo stroma limba-
re è danneggiato si sviluppa uno
stato patologico detto deficit delle
cellule staminali limbari (LSCD). La
deficienza limbare determina: scar-
sa riepitel izzazione corneale,
infiammazione cronica stromale
(cheratiti), vascolarizzazione cor-
neale e crescita verso l’interno del-
l’epitelio congiuntivale (congiuntiva-
lizzazione). Conseguentemente, i
pazienti con LSCD riferiscono irrita-
zione oculare, fotofobia e diminuzio-
ne del visus. Una diagnosi accurata
di LSCD è importante per la scelta
di appropriate procedure di trapian-
to delle SC limbari epitel ial i .
Quando la LSCD totale è unilaterale
è possibile effettuare un autotra-
pianto l imbare congiuntivale
(CLAU), quando è bilaterale la rico-
struzione della superficie corneale è
possibile con trapianto allogenico di
SC epiteliali limbari. Si può interve-
nire con il trapianto lr-CLAL, ossia il
trasferimento di SC limbari da occhi
donatori appartenenti a parenti,
oppure con il KLAL in cui si utilizza-
no tessuti di donatori cadaveri. Altra
nuova procedura è l’espansione ex
vivo delle cellule staminali limbari
con l’utilizzo di fibroblasti 3T3. Il
concetto di cellule staminali richiede
ulteriori studi perché attualmente
non c’è un marcatore molecolare
definitivo esclusivo per le SC ed in
grado di renderle distinguibili da
altre cellule proliferative nello strato
epiteliale basale.

Parole chiave
cellule staminali, cellule in fase di
amplificazione e transito, marcatori
molecolari, LSCD.
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Introduzione
Nel 1867 Engelmann descrisse
delle cellule poligonali dendritiche
nell’epitelio corneale, cellule che
fino ad allora non erano mai state
identificate. Un anno dopo Paul
Langerhans descrisse delle cellule
dendritiche localizzate nell’epidermi-
de (1868). Le cellule dendritiche
(DC) e le cellule di Langerhans (LC)
nella cute vennero analizzate nuo-
vamente da Ribbert nel 1878, da
Egorow nel 1934 e infine nel 1957
da  Pau e collaboratori. 
Da un punto di vista immunologico,
la cornea normale è stata a lungo
considerata priva di cellule presen-
tanti l’antigene (APC) come le LC,
le DC e i macrofagi (Gillette et al.,
1982). Questa considerazione è
stata smentita dalla scoperta sulla
cornea non infiammata di cellule
positive per il complesso maggiore
di istocompatibi l i tà di classe II
(MHCII). 

LC e DC: identificazione e carat-
terizzazione in condizioni normali
Le cellule presentanti l’antigene
(APC) in generale possono essere
suddivise in due gruppi: cellule “pro-
fessionali “ e “non-professionali”. Le
prime, ossia le APC professionali,
quali DC, macrofagi e cellule B,
costituiscono la parte essenziale del
sistema immunitario e sono di deri-
vazione midollare, le seconde  pos-
sono essere ritrovate nel sistema
non-linfoide (ad esempio nell’endo-
telio vasale). Le DC sono ricono-
sciute come regolatori essenziali dei
meccanismi di difesa innati e acqui-
siti che possiede l’organismo nei
confronti degli agenti nocivi prove-
nienti dall’esterno (Banchereau e
Steinman, 1998). Esse  costituisco-
no un sistema molto efficace di APC
che interviene all’inizio della rispo-
sta immunitaria in caso di infezione,

in caso di rigetto dopo un  trapianto
e in tutte quelle condizioni che ven-
gono considerate come pericolose o
dannose per l’organismo (Thomson
et al., 1995; Thomson e Lu, 1999;
Banchereau et al., 2000). 
Dal 1960 al 1980 è stato fatto un
grande progresso nell’identificazio-
ne delle LC e delle DC nella cornea,
cellule risultate uguali a quelle
riscontrate nella cute (Klareskog et
al., 1979; Gil lette et al., 1982;
Hazlett et al., 1983; Hamrah et al.,
2002; Hamrah et al., 2003; Hamrah
et al 2003a). All’osservazione al
microscopio le LC appaiono di 12-
15 µm di diametro con citoplasma
leggermente eosinofilo e un nucleo
vescicolare pallido (Risdall et al.,
1983). Le LC sono distinguibili dalle
altre DC per la presenza di granuli
marcatori citoplasmatici (granuli di
Birbeck) (Birbeck et al., 1961). Le
LC immature sono adibite alla cattu-
ra degli antigeni, mentre quelle in
forma matura sono in grado di sen-
sibilizzare le cellule native T e di
secernere  l’ interleuchina 12, una
citochina essenziale per il sistema
immunitario (Banchereau e
Steinman, 1998). Si è potuto vedere
che le LC derivano dalla linea dei
monociti/macrofagi (Stingl et al.,
1980). Recenti r icerche inoltre
hanno dimostrato che le LC sono in
realtà i precursori dei monociti/
macrofagi e sono cellule identiche
alle DC immature (Hamrah et al.,
2003). Dall’osservazione dell’epite-
lio corneale dei ratti, Hamrah e col-
laboratori (Hamrah et al., 2002)
hanno dimostrato per la prima volta
il fenotipo e la distribuzione delle
MHC di classe II-negative a LC nell’
area centrale e paracentrale della
cornea, mentre MHC di classe II-
positive a LC sono state ritrovate
nel limbus e nella cornea periferica.
Nell’epitelio corneale dell’uomo, il

continuo processo di rinnovamento
cellulare (mitosi, maturazione e dif-
ferenziazione), si svolge non solo
attraverso il movimento delle cellule
dallo strato basale verso la superfi-
cie corneale, ma anche con uno
spostamento tangenziale centripeto:
ipotesi X-Y-Z (Thoft e Friend, 1983;
Sharma e Coles, 1989; Lemp e
Mathers, 1991). 
La cornea umana è innervata in
maniera cospicua. I fasci nervosi
entrano nella cornea anteriore dal
limbus e la percorrono centralmen-
te. I nervi stromali sono relativa-
mente grandi e rettilinei, con fasci
distanziati tra di loro che convergo-
no ad angolo acuto. Quando queste
terminazioni nervose raggiungono il
limite anteriore dello stroma a livello
della membrana di Bowmann, for-
mano una rete nervosa scarsamen-
te caratterizzata (Duke-Elder e
Wybar, 1961; Tervo et al., 1985;
Klyce e Beuerman, 1988) definita
plesso nervoso subepitel iale.
Questo plesso nervoso è stato sud-
diviso da un punto di vista istopato-
logico in tre zone: porzione adiacen-
te alle cellule basali epiteliali e sot-
tostante la membrana basale, tratto
sottobasale adiacente alle cellule
epiteliali basali e porzione comple-
tamente avvolta dalle cellule epite-
liali dello strato basale (Duke-Elder
e Wybar, 1961; Matsuda, 1968;
Ueda et al., 1988; Ueda et al.,
1989). 
E’ stato evidenziato che le strutture
nervose nella cornea normale parte-
cipano alla migrazione centripeta
cellulare corneale. In particolare, si
è visto che nel momento in cui si
verifica uno spostamento centripeto
delle cellule epiteliali, i nervi dello
strato basale e le cellule epiteliali
basali, si muovono consensualmen-
te e approssimativamente alla stes-
sa velocità. Infatti, se il plesso ner-
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Tab. 1 – Sesso ed età di un totale di 112 volontari per l’identificazione in vivo con microscopio confocale delle
LC sulla cornea (Zhivov et al., 2005)

voso epiteliale basale venisse fissa-
to in una posizione, il flusso delle
cellule epiteliali diretto verso la
parte inferocentrale della cornea
non potrebbe esercitare una pres-
sione meccanica sulle cellule epite-
liali più superficiali, producendo un
flusso cellulare con andamento obli-
quo alla superficie. 
Le LC sono risultate presenti alla
periferia della cornea normale
umana, mobili e in grado di seguire
nel loro movimento il plesso nervo-
so basale (Pau e Conrads, 1957;
Schimmelpfenning, 1982; Klyce e
Beuerman, 1988). Con il microsco-
pio confocale è stata possibile in
vivo l’osservazione dell’architettura
e della dinamica cellulare corneale,
in particolar modo a livello dello
strato basale (Koester et al., 1980;
Koester et al., 1993). In uno studio
è stata analizzata la cornea di quat-
tro soggetti sani (Auran et al., 1994)
, sottoposti ad anestesia topica
prima di procedere all’esame con
microscopio confocale. In primo
luogo sono stati tracciati dei punti di

riferimento sulla superficie corneale,
quali limbus corneosclerale, nervi
stromali anteriori (includendo il ples-
so nervoso subepiteliale) e punto di
passaggio dei nervi dalla membrana
di Bowmann all’epitelio, in seguito si
è passati all’osservazione in vivo
della cornea. Si è potuto notare un
flusso migratorio di cellule lungo le
strutture nervose basali e si è pen-
sato potessero essere LC, inoltre è
stata rilevata anche la presenza di
linfociti (Scheiffarth et al., 1987) e di
cellule di Schwann. Vari studi con-
dotti sui maiali e sui ratti hanno rile-
vato la presenza di APC, quali LC
nello stroma corneale normale spe-
cie nella parte anteriore, nel settore
periferico più che in quello centrale
(Streilein et al., 1979; Rowden,
1980; Gillette et al., 1982; Pepose
et al., 1985; Peeler e Niederkorn,
1986; Jager, 1992; Streilein, 1999).
In particolare, una sperimentazione
condotta da Hamrah e collaboratori
(2003a) per l’identificazione delle
LC nella cornea dei ratti con l’utiliz-
zo di tecniche immunoistochimiche,

di colture stromali corneali e della
citometria di flusso ha rilevato,
come già riscontrato in precedenza,
la presenza di cellule positive per
MHC di classe II a livello dello stro-
ma corneale normale periferico e di
cellule negative per MHC di classe
II a livello dello stroma centrale e
paracentrale. Tali cellule si è pensa-
to fossero precursori immaturi di
future LC e DC.  
In un recente studio, ma in vivo, di
Zhivov e collaboratori (2005) sono
stati analizzati 112 volontari (54
maschi e 58 femmine), consideran-
do in totale 200 occhi; l’età media
era di 44.8 ± 1.7 anni. Tutti i volon-
tari non presentavano storie di
infiammazione,  trauma o interventi
oculari. I soggetti presi in esame
sono stati divisi in tre differenti grup-
pi d’età: il primo gruppo comprende-
va coloro che avevano meno di 30
anni, il secondo coloro con età com-
presa tra 30 e 50 anni e il terzo
gruppo soggetti con più di 50 anni
(Tab. 1). E’ stata eseguita un’analisi
al la lampada a fessura ed un

< 30 anni 30 – 50 anni > 50 anni Totale
Maschi 18 19 17 54
Femmine 20 13 25 58
Totale 38 32 42 112

esame con microscopio confocale
in vivo su ciascun occhio nell’area
centrale e periferica della cornea.
Prima è stata somministrata una
goccia di anestetico topico nel forni-
ce congiuntivale inferiore, poi è
stata instillata una goccia di carbo-
mero in gel. Il tempo di durata del-
l’esame per ogni occhio è stato infe-
riore ai dieci minuti. Con il microsco-
pio confocale è stato eseguito l’esa-
me di quattro sezioni (profondità a
circa 40 µm) dell’epitelio corneale. Il
conteggio delle LC è stato fatto
manualmente usando un sistema a
griglia con larghezza di 50 µm su un
campo visivo di 250x250 µm. In 24
dei 112 volontari solo un occhio è
stato studiato con microscopio

confocale e usato per l’analisi stati-
stica. Nei soggetti restanti entrambi
gli occhi sono stati studiati ma solo
uno è stato scelto a caso per l’anali-
si statistica. Più del 50% dei maschi
con LC era più giovane di 30 anni,
mentre più del 66% delle femmine
con LC aveva età superiore ai 50
anni (Fig. 1). 
Usando il microscopio confocale in
vivo, le LC si presentavano come
particelle corpuscolari luminose con
un diametro superiore ai 15 µm
poste ad una profondità tra i 35-60
µm. Le LC erano sparse a livello
delle cellule intermedie- profonde
nel 5.7% dei volontari (Fig. 2a),
l’11.4% presentava LC a livello delle
cellule epiteliali basali (Fig. 2b) e

l’82.9% aveva LC a livello delle cel-
lule basali epiteliali e del plesso del
nervo sottobasale (Fig. 2c). L’85.7%

Fig. 1 – Distribuzione dell’età dei volon-
tari maschi e femmine con cellule di
Langerhans (LC) sull’epitelio corneale
(Zhivov et al., 2005)
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presentava LC sia nella periferia
che nella zona centrale della cor-
nea; solo il 14.3% presentava LC
solo in periferia. Un’analisi quantita-
tiva rivelava che la maggioranza
delle immagini del centro della cor-
nea aveva meno di 2 cellule per
campo visivo, mentre la maggioran-
za delle immagini della periferia
della cornea presentava più di quat-
tro cellule per campo visivo (Fig. 3a,
3b e 3c). La densità media delle LC
era di 34 ± 3 cellule/mm2 nella cor-
nea centrale e 98  ± 8 cellule/mm2
nella parte periferica. Il grado di
distribuzione delle LC, cioè l’aumen-
to del numero di cellule dal centro
alla periferia della cornea (Fig. 4) è
stato rilevato indipendente dall’età
dei volontari (Tab. 2). Invece, non si
sono evidenziate differenze nella
distribuzione delle LC tra maschi e
femmine tra centro e periferia. 
Le LC si presentavano come: 
a) cellule senza processi 
b) cellule con dendriti 
c) cellule disposte in una  rete di
interconnessione con dendriti (Fig.
5a, 5b e 5c). 
Le cellule con dendriti sono state
ritrovate principalmente nella cor-
nea periferica mentre cellule inter-
connesse con dendriti sono state
trovate sia nell’area centrale (Fig.
5a) che periferica della cornea. In
alcune aree della periferia potrebbe-
ro essere ritrovate cellule senza
processi e cellule con dendriti (Fig.
5d). 
La bassa incidenza di LC nella zona
centrale della cornea, solo il 30% di
tutte le cornee esaminate, potrebbe
essere attribuita al fatto che sono
stati considerati volontari sani liberi
da storia di infiammazione, traumi e
interventi agli occhi. E’ interessante
notare che l’incidenza delle LC nella
porzione periferica della cornea è
maggiore del 50% in maschi giovani
e femmine anziane. Banchereau e
Steinman (1998) hanno ancora
osservato come citochine e chemo-
chine (GM-CSF, TNF-α, IL-1, MIP-
1α e β) siano conosciute per modu-
lare il movimento e la maturazione
delle DC. Inoltre, una varietà di pep-
tidi e loro recettori (proteina G, C5a
e peptide accoppiato al gene della

Fig. 2 – a. Immagini in vivo con micro-
scopio confocale di LC al livello delle
cellule epiteliali intermedie-profonde, 
b. delle cellule epiteliali basali e c. delle
cellule epiteliali basali e adiacenti al
plesso nervoso sottobasale. 
a. Cornea centrale di una donna di 72
anni ad una profondità di 23 µm; 
b. cornea periferica di una donna di 78
anni ad una profondità di 47 µm; 
c. cornea periferica di una donna di 41
anni ad una profondità di 56 µm. 
La barra rappresenta 50 µm (Zhivov et
al., 2005)

Fig. 3 – Rappresentazione in vivo con
microscopio confocale di immagini che
evidenziano una differente densità di LC:
a. < 2 LC per campo visivo, cioè < 32 cel-
lule/mm2; b. 3 - 4 LC per  campo visivo,
cioè 32 – 64 cellule/mm2; 
c. > 4 LC per campo visivo, cioè > 64 cel-
lule/mm2. 
a. Cornea periferica di un uomo di 64
anni ad una profondità di 53 µm; 
b. cornea periferica di un uomo di 44
anni ad una profondità di 55 µm; c. cor-
nea periferica di un uomo di 23 anni ad
una profondità di 56 µm. 
La barra rappresenta 50 µm (Zhivov et
al., 2005)
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calcitonina) sono responsabili  della
migrazione e destinazione delle LC.
La presenza delle LC nella cornea
umana, come riportato, dipende dal-
l’età e contemporaneamente si è
visto uno spostamento del profilo
delle citochine, cioè un aumento
delle IL-10 e una diminuzione delle
IL-12 durante l ’ invecchiamento
(Uyemura et al., 2002), fatto che
potrebbe non solo direttamente
influenzare la risposta immunitaria
ma anche alterare il bilanciamento e
la maturazione delle DC in vari
organi compresa la cornea.

Incidenza delle LC in soggetti
con pregressa storia di cheratite
erpetica
Interessante è uno studio condotto
su pazienti con pregressa storia di
cheratite erpetica, in quanto con-

sente di evidenziare come si modifi-
ca la popolazione cellulare dello
stroma corneale in caso di fenomeni
patologici (Rosenberg et al., 2002).
Sono stati considerati 16 pazienti (9
maschi e 7 femmine, con età media
di 40 ± 15 anni) con storia di chera-
tite unilaterale da infezione con
virus herpes simplex (HSV) ed esa-
minati con microscopio confocale.
Sono stati esaminati 16 occhi colpiti
da HSV e 14 occhi controlaterali
sani. In 13 soggetti (81%) attraverso
l’esame con la lampada a fessura si
era potuto evidenziare la presenza
di esiti di ulcera corneale nell’occhio
con cheratite da HSV. 4 pazienti
presentavano oltre ad esiti di chera-
tite erpetica in un occhio, anche un’
eruzione cutanea positiva per HSV.
La superficie epiteliale è risultata
normale in 13 occhi con pregressa
cheratite erpetica, ma in 2 di questi
occhi le cellule epiteliali sono appar-
se grandi e in 3 occhi la superficie
non si è potuta visualizzare. Non
sono state evidenziate anormalità
nelle cellule epiteliali basali: tuttavia
in un caso si è vista la presenza di
fibrosi stromale aderente alla regio-
ne delle cellule epiteliali basali. In
11 soggetti il plesso nervoso sotto-
basale è apparso normale. In 2
occhi il fascio di fibre nervose sotto-
basali è risultato completamente
assente ed in 3 occhi invece i l
numero delle fibre nervose era
ridotto. Inoltre, nell’area adiacente

alla regione fibrotica il fascio nervo-
so mancava del tutto. 2 occhi sono
risultati più piccoli, privi di strutture
dendritiche, con particelle altamente
riflettenti accoppiate al fascio di
fibre nervose, in 4 occhi l’epitelio
basale e la membrana di Bowmann
risultavano normali. In 11 occhi
sono state ritrovate aree con un
forte aumento della matrice extra-
cellulare. L’endotelio non è stato
visualizzato in 2 occhi, in 13 occhi è
apparso normale e in uno si è nota-
ta la presenza di precipitati. In 14
pazienti è stato esaminato anche
l’occhio controlaterale con il micro-
scopio confocale. Non sono state
osservate alterazioni epiteliali né
anomalie del plesso nervoso sotto-
basale, si è vista in soli 2 occhi la
presenza di cellule dendritiche. Le
caratteristiche individuali dei 16
pazienti inclusi nella sperimentazio-
ne sono riportate schematicamente
nella tabella 3. 
Gli elementi che accomunano tutti i
soggetti esaminati  fondamental-
mente sono due: anormalità più o
meno evidenti a carico del plesso
nervoso corneale e presenza di
strutture dendritiche altamente riflet-
tenti all’esame con il microscopio
confocale. Molto probabilmente
queste ultime sono cellule che inter-
vengono nella risposta immunitaria,
sembrerebbe si tratti di LC. 
Come abbiamo visto in condizioni
normali le LC non sono presenti in

Tab. 2 – Percentuali dei volontari con diversa densità di cellule di Langerhans nella cornea centrale e periferica
per gruppi d’età (Zhivov et al., 2005)

Gruppi età Percentuali dei volontari con diversa densità di cellule di Langerhans

< 32 cellule/mm2 32 – 64 cellule/mm2 > 64 cellule/mm2

< 30 anni
Cornea centrale 80 % 20 % 0 %
Cornea periferica 13.3 % 20 % 66.7 %

30 – 50 anni
Cornea centrale 100 % 0 % 0 %
Cornea periferica 25 % 50 % 25 %

> 50 anni
Cornea centrale 62.5 % 37.5 % 0 %
Cornea periferica 6.3 % 12.5 % 81.2 %

Fig. 4 – Distribuzione dei volontari che
presentano <32, 32 – 64 e > 64
cellule/mm2 a livello dell’epitelio cor-
neale centrale e periferico (Zhivov et al.,
2005)
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maniera cospicua a livello della cor-
nea centrale, sembrerebbe invece
che in caso di infezione con HSV
sia richiesta la loro presenza da
parte del sistema immunitario su
tutta la superficie corneale, in parti-
colare a livello della regione centra-
le (Gillette et al., 1982; Pels e van
der Gaag, 1984-1985; Chandler et

al., 1985). Asbell and Kamenar
(1987) in una sperimentazione con-
dotta sugli animali hanno potuto
osservare la persistenza delle LC
nella cornea centrale fino a dopo la
risoluzione clinica della cheratite
erpetica. 
In definitiva viene confermata la teo-
ria secondo la quale le LC in condi-

zioni di normalità sono presenti
sulla cornea maggiormente in peri-
feria, nel momento in cui si verifica
un’infezione ad esempio ad opera di
HSV, esse migrano verso il centro
della cornea e partecipano attiva-
mente alla difesa immunitaria
(Kuffová et al., 1999). 
Le LC si è visto che partecipano alla

Fig. 5 – Immagini in vivo con microscopio confocale dell’epitelio corneale umano che mostrano: 
a. LC con assenza di dendriti, b. legami di LC con piccoli processi dendritici, c. legame di gruppi di LC con dendriti lunghi 
e d. un’area con LC con e senza dendriti. 
a. Cornea centrale di una donna di 23 anni ad una profondità di 50 µm; b. cornea periferica di un uomo di 45 anni ad una profon-
dità di 49 µm; c. cornea periferica di una donna di 67 anni ad una profondità di 48 µm; d. cornea periferica di una donna di 54 anni
ad una profondità di 53 µm. La barra rappresenta 50 µm (Zhivov et al., 2005)
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risposta immunologica ed infiamma-
toria, pertanto altri futuri studi su tali
cellule potranno risultare molto
importanti per definire al meglio le
patologie oculari. 

Riassunto
Dal 1960 al 1980 è stato fatto un
grande progresso nell’identificazio-
ne delle cellule di Langerhans (LC)
e delle cellule dendritiche (DC) nella
cornea, cellule risultate uguali a
quelle riscontrate nella cute. 
All’osservazione al microscopio le
LC appaiono di 12-15 µm di diame-
tro con citoplasma leggermente
eosinofilo e un nucleo vescicolare
pallido. Le LC sono distinguibili
dalle altre DC per la presenza di
granuli marcatori citoplasmatici
(granuli di Birbeck). Le LC  immatu-
re sono adibite alla cattura degli
antigeni, mentre quelle in forma
matura sono in grado di sensibiliz-
zare le cellule native T e di secerne-
re interleuchina 12. Si è potuto
vedere che le LC derivano dalla
linea dei monociti/ macrofagi e
recenti ricerche inoltre hanno dimo-

strato che le LC sono in realtà i pre-
cursori dei monociti/ macrofagi e
sono cellule identiche alle DC
immature. Nell’epitelio corneale del-
l’uomo, il continuo processo di rin-
novamento cellulare (mitosi, matu-
razione e differenziazione), si svol-
ge non solo attraverso il movimento
delle cellule dallo strato basale
verso la superficie corneale, ma
anche con uno spostamento tan-
genziale centripeto: ipotesi X-Y-Z. E’
stato evidenziato che le strutture
nervose nella cornea normale parte-
cipano alla migrazione centripeta
cellulare corneale. Da alcuni studi si
è potuto rilevare che la densità
media delle LC nella cornea centra-
le è pari a circa il 30%, mentre in
quella periferica a circa il 70%. Da
altre ricerche è inoltre emerso che
se in condizioni normali le LC non
sono presenti in maniera cospicua a
livello della cornea centrale, nel
momento in cui si verifica un’infezio-
ne ad esempio ad opera di HSV,
esse migrano dalla periferia verso il
centro partecipando attivamente
alla difesa immunitaria.

Parole chiave
cellule di Langerhans, cellule den-
dritiche, sistema immunitario.
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Oggi c’è una grande esigenza
a tutti i livelli della Società

di avere il maggior numero di informazioni
circa le possibilità preventive, terapeutiche e riabilitative

di malattie oculari, rispetto a quelle che una visita oculistica
di routine può fornire. Esistono anche il desiderio
e la necessità di conoscere al meglio le possibilità

di assistenza sanitaria per ogni realtà riabilitativa.

LINEA VERDE

Numero telefonico : 800 068506

La Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione
della Cecità, nel quadro della sua costante azione promozionale con lo
scopo di diffondere la cultura della prevenzione delle patologie oculari,
ha dato il via ad una LINEA VERDE DI CONSULTAZIONE GRATUITA,
aperta a tutti coloro che chiamano da una postazione telefonica fissa,
situata in territorio italiano.

La linea verde funzionerà per due ore e trenta nei giorni feriali

dalle ore 10 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì

Sarà possibile consultare un medico oculista, al quale esporre il pro-
prio problema ed ottenere i suggerimenti necessari.

La speranza è che questa iniziativa contribuisca a diffondere ulterior-
mente la coscienza della prevenzione, concetto che incontra tutt’ora
un non facile accesso nella mentalità civica e soprattutto delle catego-
rie più a rischio (i giovanissimi e gli anziani).


