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EDITORIALE

Il progetto “Vision 2020: 
the right to sight”: 
a che punto siamo?

l  progetto “Vision
2020: the right to
sight” sta per compie-
re dieci anni.
Fu, infatti, nel febbraio
del 1999 che l’OMS

(Organizzazione Mondiale della
Sanità) lo lanciò ufficialmente, sulla
spinta della gravità delle stime della
prevalenza della disabilità visiva nel
Mondo, ma anche e soprattutto della
drammaticità delle prospettive, che
davano un aumento del numero dei
ciechi per il 2020 intorno ai 100 milio-
ni.
L’obiettivo era eliminare la cecità evi-
tabile entro l’anno 2020 con un’ini-
ziativa globale.
In questo trovò subito la massima col-
laborazione nella IAPB (International
Agency for the Prevention of Blind-
ness), che era un’organizzazione non
governativa impegnata nella mobiliz-
zazione di mezzi e di risorse a livello
internazionale da destinare alle atti-
vità di prevenzione della cecità.
Era necessaria la massima collabo-
razione e il supporto  delle varie

Nazioni, specie di quelle in via di svi-
luppo. Le motivazioni non mancava-
no. Aprescindere dagli aspetti umani,
l’assistenza ai ciechi e agli ipoveden-
ti costituiva uno degli interventi più
costosi nelle spese per la salute.
C’era poi il binomio povertà-cecità,
tanto stretto che la diffusione di que-
st’ultima e l’analisi delle malattie che
la determinavano erano utilizzate
dalle banche internazionali per clas-
sificare i Paesi secondo il livello di affi-
dabilità economica.
Da allora molto si è fatto. Sono state
raccolte ingenti somme di denaro.
Sono stati condotti studi epidemiolo-
gici. Sono stati messi a punto pro-
grammi secondo i dettami dell’OMS.
Sono state sensibilizzate le Nazioni
in via di sviluppo e quelle industria-
lizzate.
Qual è allo stato attuale il bilancio di
tutta questa attività?
“Positivo; nettamente positivo, anche
se c’è ancora molto da fare”. Hanno
risposto l’OMS e la IAPB nel corso
dell’Assemblea Globale che si è svol-
ta a Buenos Aires a fine agosto di que-

st’anno. Infatti: 
Il numero dei ciechi, secondo l’Oms,
è di 45 milioni.
La cataratta come prima causa di
cecità è scesa dal 49% al 39%, il tra-
coma al 3% e l’oncocerchiasi allo
0,3%.
Questi dati meritano un primo com-
mento.
Innanzi tutto – per ammissione dello
stesso Resnikoff, responsabile OMS
nel campo dell’oftalmologia – c’era
stata un’iperstima del fenomeno
cecità. 
Ma l’indiscusso successo deve esse-
re annoverato sopratutto all’impegno
posto nella lotta alla cecità da parte
di alcune nazioni come l’India, la Tai-
landia, la Malesia, il Brasile e il Gam-
bia; ma anche Pakistan, Vietnam,
Mauritania. 
Un fatto è certo: il progresso econo-
mico si traduce in una riduzione del
fenomeno cecità. Ora il quadro mon-
diale sta cambiando. La vecchia clas-
sificazione tra Paesi in via di svilup-
po (il cosiddetto Terzo Mondo) e
Paesi industrializzati mostra tutte le

F. Cruciani

Negli ultimi anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

ha posto l’accento sull’ handicap visivo da vizi rifrattivi, 

che se non opportunamente corretti causano una condizione di ipovisione. 

Ne consegue che ai disabili visivi per malattie oculari 

devono essere aggiunti 153 milioni di individui, 

che sono portatori di vizi refrattivi non corretti
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VIII General Assembly IAPB, Buenos Aires 25–28 August 2008:
Excellence and Equity in eye care
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sue crepe e certamente non riflette la
realtà. Paesi come la Cina e l’India
oggi sono ai primi posti nella produ-
zione industriale. 
L’esempio più eclatante è proprio
quello dell’India, dove fino agli albori
del 2000 la cataratta era la principa-
le causa di cecità non solo colpendo
con alta prevalenza la popolazione
senile, ma anche mostrando una
netta tendenza a manifestarsi più
precocemente nei soggetti ancora in
età lavorativa. Oggi il numero di inter-
venti eseguiti per milione di popola-
zione per anno in questo Paese si
avvicina sempre più a quello dei paesi
industrializzati (superiore ai 5000
interventi x milione) e tutto ciò in pochi
anni. 
Un altro esempio è quello del Brasi-
le. Nel 1999 il numero di interventi di
cataratta era di 1000 per milione di
abitanti per anno. Nel 2006 tale indi-
ce è salito a 2500 in seguito a pro-
grammi e finanziamenti di ONG e del
governo, che da solo aveva stanzia-
to 50 milioni di dollari per anno. 
La situazione mondiale oggi è la
seguente:
• 45 milioni di ciechi
• 134 milioni di ipovedenti.
Ne consegue che il numero di coloro
che presentano una “visually disabi-
lity” è molto elevato.
Negli ultimi anni l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha posto l’ac-
cento sull’handicap visivo da vizi
rifrattivi, che se non opportunamente
corretti causano una condizione di
ipovisione.
Ne consegue che ai disabili visivi per
malattie ocular i devono essere
aggiunti 153 milioni di individui, che
sono portatori di vizi refrattivi non cor-
retti: Uncorrected Refractive Error
(URE).
Il quadro mondiale della cecità-ipovi-
sione cambia radicalmente raggiun-
gendo l’incredibile numero di 314
milioni di individui così divisi:
• 161 milioni per malattie oculari
• 153 milioni per vizi rifrattivi non cor-
retti.
Per quanto riguarda la cecità:
• 18% dei casi dovuti ai vizi rifrattivi
non corretti
• 82% dei casi a malattie oculari
Per quanto riguarda l’ipovisione:

• 54% dei casi dovuti ai vizi rifrattivi
non corretti
• 46% dei casi a malattie oculari.
Perché L’OMS ha ampliato in questa
maniera i confini della disabilità visi-
va? 
Molti oftalmologi penso che facciano
fatica ad immaginare tra le cause di
cecità un vizio refrattivo – anche ele-
vato – non corretto. Eppure esistono
pubblicazioni (le più importanti appar-
se all’inizio del 2000, condotte in India
e in Australia: Dandona L.et al., Oph-
talmol. 1999;106:487-504 e Taylor
HR Am J Ophthalmol 1997; 123.328-
327) che dimostrano che le ametro-
pie non corrette sono la causa più
importante della riduzione o della per-
dita della visione e che sono anche le
più facili da prevenire e risolvere. 
Sicuramente l’OMS nel portare avan-
ti il progetto Vision 2020 ha rinvenu-
to questa grave carenza nello stato di
salute oculare in vasti strati della
popolazione mondiale e ha ritenuto
inserire lo studio dello stato refrattivo
nei suoi programmi.
Ma c’è di più. Si è registrato progres-
sivamente un cambiamento nella filo-
sofia che ha ispirato il progetto, man
mano che venivano attuati i vari pro-
grammi. Se all’inizio si cercava di
guardare più alla quantità che alla
qualità, si è giunti – nel 2008 – a for-
mulare due nuove parole d’ordine:
“Excellence” e “Equity” in Eye Care.
Inoltre esistono anche altre motiva-
zioni, come quella di coinvolgere altre
figure professionali come quella degli
optometristi, che hanno acquistato un
peso sempre maggiore nell’ambito

del progetto. Forse in tal senso può
essere spiegato il tentativo di iniziare
a parlare di presbiopia non corretta.
D’altra parte le persone che nel
mondo non hanno i mezzi per cor-
reggerla sono stimate in più di 500
milioni. 
In ultima analisi il progetto, partito con
l’intento di combattere la cecità, si è
allargato all’ipovisione ed ora, a poco
a poco, a tutte le disabilità visive. A
nostro avviso, oggi si dovrebbe par-
lare più che di progetto per eliminare
la cecità, di una campagna globale
per ridurre tutte le forme di “visual
impairment”. 
Che cosa c’è ancora da fare?
L’OMS e la IAPB mettono l’accento
su questi punti:
1. I governi dovrebbero stringere
alleanze con le ONG, che si occupa-
no dei disabili visivi, far tesoro delle
loro informazioni e consultarle nel
momento di legiferare, per fornire
sistemi di assistenza migliore.
2. E’ necessario accelerare i princi-
pali interventi nei casi in cui la cecità
è prevenibile.
3. Le persone che necessitano di trat-
tamento e di assistenza devono
avere accesso alle strutture sanitarie
a prezzi contenuti e alla portata di
tutti.
4. Deve esserci adeguamento della
tecnologia oftalmica, che ha raggiun-
to livelli insperati, in modo tale che i
casi a rischio vengano individuati pre-
cocemente e trattati in modo ade-
guato.

Qual è allo stato attuale 

il bilancio di tutta 

questa attività?

“Positivo; nettamente 

positivo, anche se 

c’è ancora molto da fare”.
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l’OMS e la IAPB nel corso

dell’Assemblea Globale 
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Eccellenza ed equità 
nella cura degli occhi

G. Galante

Dal 25 al 28 agosto a Buenos Aires si è tenuto l’VIII meeting internazionale 
della IAPB sulla prevenzione della cecità e dell'ipovisione

i è conclusa lo scorso
28 agosto a Buenos
Aires, dopo quattro
giorni intensi di lavo-
ri, l'VIII assemblea
generale dell’Agen-

zia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB, che ha avuto come
tema portante l'Eccellenza e l'equità
nella cura degli occhi. In questa occa-
sione è stato nominato il nuovo pre-
sidente mondiale della IAPB: si trat-
ta del tedesco Christian Garms, già
vicepresidente dell’Agenzia impe-
gnata in programmi contro la  cecità,
spesso in stretta collaborazione con
l’Organizzazione mondiale della
sanità.
Durante i lavori è stato ripetutamen-
te sottolineato come, da un lato,
occorra puntare alla qualità dell'assi-
stenza medica (ossia alla sua eccel-
lenza), mentre dall'altro è stata evi-

denziata la necessità
dell’accesso ai mezzi
per potersi curare
(dunque all’equità).
Secondo numerosi
studi l'incidenza della
cecità nei Paesi
poveri è, infatti, mag-
giore rispetto a quel-
la degli Stati econo-
micamente sviluppa-
ti. Essere non veden-
ti può instaurare un
circolo vizioso nei
Paesi in via di svilup-
po: una ridotta pro-
duttività può provo-
care un ulteriore
depauperamento,
rendendo ancora più
difficile la partecipa-
zione attiva alla vita
sociale. La prima patologia sulla quale occorre intervenire –come ripe-

S
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tutamente ricordato negli interventi –
è la cataratta, che generalmente
richiede un intervento chirurgico per
sostituire il cristallino divenuto opaco
con uno artificiale.
A Buenos Aires si sono tenuti, tra l'al-
tro, una ventina di corsi e di simposi.
Sebbene l'appuntamento si rivolges-
se principalmente agli addetti ai lavo-
ri, il Presidente Garms ha sottolinea-

to l'importanza della diffusione del
messaggio della lotta contro la cecità.
Inoltre ha messo in evidenza come
sia fondamentale raccogliere fondi
per sostenere, ad esempio, il pro-
gramma Vision2020, che mira ad eli-
minare la perdita della vista dovuta a
cause evitabili entro la fine del pros-
simo decennio. 
Basti pensare che, secondo dati del-

l'Organizzazione mondiale della
sanità (Oms), circa 45 milioni di per-
sone nel mondo sono cieche, mentre
altre 269 milioni ci vedono molto
poco. In totale, nei Paesi in via di svi-
luppo, circa il 19% dei casi di cecità
o di ipovisione è dovuta ai vizi refrat-
tivi non corretti. Secondo le stime del-
l'Agenzia Onu che si occupa di salu-
te si potrebbero eliminare o preveni-
re circa il 75% delle cause di cecità.
Però, se non si interverrà efficace-
mente, entro il 2020 i non vedenti
potrebbero diventare circa 76 milioni.
Nei Paesi ricchi la prima causa di
cecità è la degenerazione maculare
senile, ossia l’Amd (malattia che dan-
neggia la zona centrale della retina),
seguita dal glaucoma (la pressione
oculare, se elevata, può danneggia-
re il nervo ottico), mentre negli Stati
più poveri è la cataratta. Sono colpiti
dalla cecità anche i bambini: sulla
Terra ci sono almeno 1,4 milioni di
piccoli ciechi e 4,2 milioni di giova-
nissimi handicappati visivi, concen-
trati soprattutto nei Paesi in via di svi-
luppo. Dunque l 'appuntamento
argentino ha consentito di rilanciare
la battaglia mondiale contro la cecità,
coordinando meglio gli sforzi a livello
planetario.
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G. Galante

Come combattere 
la cecità nel mondo

Più organizzazione, fondi e comunicazione: 

il nuovo Presidente della IAPB internazionale Christian Garms 

indica da Buenos Aires le linee d’azione planetarie
“

”

INTERVISTA A CHRISTIAN GARMS, IL NUOVO PRESIDENTE DELLA IAPB INTERNAZIONALE

iù organizzazione
e comunicazione,
più prevenzione
delle malattie ocu-
lari che possono
causare la perdita

della vista e più raccolta fondi. Sono
queste, in sintesi, le linee d’azione
indicate dal tedesco Christian Garms,
il nuovo Presidente della IAPB a livel-
lo internazionale la cui elezione è
stata formalizzata durante l’VIII con-
gresso dell’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità, che
si è tenuto a Buenos Aires dal 25 al
28 agosto. L’ex vicepresidente, che
eredita l’operato quadriennale dell’in-
diano Gullapalli N. Rao, mira soprat-
tutto all’eliminazione della cecità evi-
tabile entro la fine del prossimo
decennio, come previsto dal pro-
gramma Vision2020, portato avanti
dalla IAPB assieme all’Organizzazio-
ne mondiale della sanità.

Quali sono le priorità da lei indivi-
duate sul piano mondiale?
Per quanto riguarda gli obiettivi rag-
giunti nel passato, una volta messo a
punto il programma Vision2020
siamo riusciti a riunire tutti i gruppi
(Ong, istituzioni, università, ecc.) che
contano nella battaglia per la pre-
venzione della cecità e hanno un
ruolo nella IAPB. Per quanto riguar-
da il prossimo biennio, è importante
aver condiviso le stesse priorità. Inol-
tre abbiamo conseguito grandi risul-

tati a livello globale soprattutto sul
piano dell’advocacy [ossia con azio-
ni di tutela e promozione della salute
soprattutto presso le istituzioni, ndr 1].
In proposito abbiamo due risoluzioni
dell’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms). 

Quali progetti ha per il futuro?
Per quanto riguarda il futuro dobbia-
mo tradurre tutto questo sul piano
macroregionale (coinvolgendo più
Paesi) e su quello nazionale. Il fine
ultimo di Vision2020 è che la preven-
zione della cecità sia parte integran-
te dei sistemi sanitari nazionali di tutti
gli Stati. Per poter raggiungere que-
sto obiettivo servono molte altre azio-
ni di advocacy. Ciò significa che è
necessario stimolare lo sviluppo di
programmi nazionali per prevenire la
cecità (devono farlo le sezioni nazio-
nali della IAPB). A questo fine biso-
gna che tutti gli attori coinvolti operi-
no di concerto in ciascun Paese, lavo-
rando coi governi per realizzare i pro-
grammi di Vision2020. 

Si riferisce a quali Paesi in parti-
colare?
Ad esempio abbiamo iniziato a lavo-
rare col governo locale etiope. Natu-
ralmente non possiamo fare tutto
contemporaneamente: abbiamo con-
cordato con l’Oms i Paesi da cui ini-
ziare. Parliamo di Stati che si trova-
no in diversi continenti e macroregio-
ni del mondo: l’America Latina, l’Eu-

ropa, l’Africa, Sud-Est Asiatico, ecc. 

Quali sono le altre priorità?
Una priorità è quella di concentrarsi
sull’advocacy sul piano regionale e
nazionale; abbiamo ottenuto molti
risultati a livello globale, ma adesso
dobbiamo applicarli ai casi concreti e
specifici. Inoltre abbiamo un’altra
priorità: quella di puntare alla comu-
nicazione. Su questo fronte abbiamo
fatto tanto, ma ancora molto resta da
fare per sensibilizzare la popolazione
sul tema della prevenzione della
cecità. Ciò, ancora una volta, urge
specialmente a livello nazionale.
Vision2020 è nota tra i professionisti,
ma non lo è allo stesso modo tra il
grande pubblico. 

Come poter concretamente con-
seguire le priorità elencate?
Per poter raggiungere questi obietti-
vi – e questa è un’altra priorità del
prossimo quadriennio – dobbiamo
sviluppare ulteriormente la IAPB dal
punto di vista organizzativo. Anche a
livello dei membri nazionali tutto ciò
era generalmente portato avanti da
persone che non si occupavano a
tempo pieno di questo lavoro. Ciò ha
dei risvolti anche al livello di mana-
gement: sono stati assunti persino
dei coordinatori per sviluppare i pro-
grammi; ma ciò che ci occorre è esse-
re dotati di una struttura a livello glo-
bale con coordinatori della IAPB pre-
senti in ogni macroregione. Questo

P
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significa che dobbiamo contare su
impiegati a tempo pieno, presenti in
ciascun ufficio regionale dell’Oms. 

In pratica in cosa si traduce?
Ciò significa che intendiamo replica-
re la collaborazione tra la IAPB e
l’Oms, che sta funzionando
molto bene a livello mondia-
le. Infatti sono presenti i
nostri coordinatori presso i
quartieri generali dell’Orga-
nizzazione mondiale della
sanità di Ginevra. 

Sta pensando anche di
promuovere studi epide-
miologici indipendente-
mente dall’Oms, così da
fornire più frequentemen-
te nuovi dati all’opinione
pubblica e agli speciali-
sti?
La collaborazione con l’Oms
è straordinariamente impor-
tante, poiché abbiamo già
un’organizzazione basata
sulle Ong. Ritengo che la
IAPB rappresenti la società
civile, mentre l’Oms rappre-
senti i governi. Come ho già
detto, il fine ultimo è far
entrare la prevenzione della
cecità nei sistemi sanitari nazionali;
per conseguire questo obiettivo dob-
biamo esercitare un’influenza sugli
esecutivi. Il solo modo per farlo è,
quindi, collaborare con l’Oms. Que-
sta Agenzia dell’Onu già porta avan-
ti indagini epidemiologiche e studi
raccogliendo i dati ufficiali sulla
cecità. Nessuno prenderebbe sul
serio i dati raccolti dalle singole Agen-
zie sparse per il mondo. Al contrario,
tutti ritengono attendibili i dati ufficia-
li dell’Organizzazione mondiale della
sanità: nessuno può metterli in dub-
bio e questo, naturalmente, è un altro
grande vantaggio. Non solo racco-
gliere dati e condurre studi, ma anche
approvare le strategie della preven-
zione della cecità; ciò è estrema-
mente importante perché ci consen-
te di colloquiare con i governi e con
gli altri attori in diversi Paesi. Possia-
mo dire: “Non si tratta di nostre idee,
ma di quelle approvate dall’Oms”.
Questa strategia ci apre molte più

opportunità.

Perché vengono ripetute spesso le
stesse cifre sulla cecità?
Il problema è che, per raccogliere dati
ufficiali, la procedura è molto lunga.
Questo avviene perché l’Oms deve

ricevere i dati dai governi; natural-
mente effettuare queste indagini è
anche molto costoso. Non si può
quindi, condurle ovunque nel mondo,
ma solo in certe aree socio-economi-
che e tra l’altro servono delle proie-
zioni. Nel 2002 e 2003 abbiamo pub-
blicato dei dati, mentre in preceden-
za erano stati divulgati nel 1995. Solo
ogni sette-dieci anni disponiamo dei
numeri forniti dall’Oms proprio per-
ché l’iter è complesso. 

Perché le persone affette da gravi
vizi refrattivi sono incluse tra i cie-
chi e gli ipovedenti?
È chiaro che, se prendiamo in consi-
derazione chi è ipovedente (anche
grave), dobbiamo riconoscere che il
vizio refrattivo è una causa di disabi-
lità visiva. Per lungo tempo ciò non è
stato concesso: gli oftalmologi rivol-
gevano l’attenzione alle malattie più
che ai difetti di refrazione. Tuttavia, se
si guarda alla realtà – come la gente

vive, lavora, si sposta, ecc. – dobbia-
mo riconoscere come il vizio refratti-
vo rappresenti una causa di ipovisio-
ne, almeno quando è grave. Gli ipo-
vedenti sono quasi ciechi senza ausi-
li visivi, grazie a quali – mediante un
percorso riabilitativo adatto – posso-

no di nuovo recuperare la
capacità di orientarsi nel
mondo. 

Dunque cosa è accaduto?
Grazie a questo approccio
abbiamo deciso di includere
i vizi refrattivi tra le priorità,
poiché si tratta di disabilità
visiva evitabile. Tra gli
addetti a lavori c’è stata
un’ampia discussione se si
dovesse o meno includerli in
Vision 2020. Molti sostene-
vano – e io ero tra quelli –
che ci si stava occupando di
cecità e di ipovisione evita-
bile; dunque che fosse
necessario includere i vizi
non corretti che, infatti, sono
stati inclusi tra le priorità
(assieme alla cataratta, al
tracoma, all’oncocerchia-
si…). Considerando tutti
questi aspetti si ottengono i
numeri sulla disabilità visi-

va. Una volta fatto questo si è creata
una certa confusione a livello di dati
dell’Oms. Infatti, tradizionalmente
questi dati sulla cecità erano relativi
solo alle malattie. Ora, considerando
anche i vizi refrattivi, parliamo di
numeri enormi (circa 314 milioni di
disabili visivi che abitano nel mondo,
ndr). Tuttavia io – poiché non sono né
un oftalmologo né optometrista –, in
qualità di manager che si occupa di
salute, ritengo giusto includere i vizi
refrattivi nel computo totale dei ciechi
e degli ipovedenti. Le ragioni per cui
in una decina di Paesi non ci si ras-
segna a questo approccio è che esi-
ste un forte competizione tra gli ocu-
listi e gli optometristi. Però dobbiamo
tenere a mente che la nostra missio-
ne è aiutare le persone. Quando ci
rendiamo conto dei loro bisogni, dob-
biamo fare di più a livello di advocacy,
sollecitando l’adozione di piani nazio-
nali per prevenire la disabilità visive…
In sostanza sollecito un approccio
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operativo che richiede un manage-
ment adeguato, per procurare il quale
abbiamo bisogno di più risorse.

Dunque dovete raccogliere fondi?
Sì, ma non ci vogliamo sostituire alla
raccolta fondi che tradizionalmente
fanno le Ong. Ritengo che V2020 sia
interessante per donatori molto gran-
di che normalmente non sono inte-
ressati a contribuire all’attività delle
singole Agenzie.

Ritiene che l’Italia possa avere un
ruolo importante nel bacino del
Mediterraneo?
Ritengo che l’Italia abbia un ruolo
molto importante a livello di advocacy
[specialmente per sollecitare le istitu-
zioni] e sul piano della comunicazio-
ne. Però è importante sottolineare il
fatto che non ci attendiamo, da parte
dei nostri membri, che si attivino sul
piano nazionale al fine di raccogliere
fondi laddove noi non arriviamo. Noi
vogliamo invece concentrarci, a livel-
lo internazionale, sui grandi piani di
cooperazione. Sono comunque con-
vinto che ci sia sufficiente denaro
disponibile nel mondo per aiutare il
prossimo.

Quindi come occorre operare?
Ciò che dobbiamo fare è però indiriz-
zare correttamente tali risorse: dob-
biamo contattare le persone giuste
che possano sostenerci, ma non in
favore di un singolo ente, quanto piut-
tosto per la IAPB International. Noi
adottiamo un approccio globale: in
totale abbiamo raccolto molti fondi a
fini umanitari. Infatti, molti istituti che
già sostengono la lotta contro la
cecità ritengono che la responsabilità
sociale sia sempre più importante. 

Come avviene la raccolta fondi?
Dobbiamo seguire le regole dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità:
ci sono linee guida molto chiare e vin-
colanti su come impiegare i fondi rac-
colti per Vision2020. Noi non con-
sentiremo che una singola azienda
sfrutti il nostro programma per fini
commerciali, lanciando ad esempio
un microscopio con sopra il logo di
V2020.

Per quanto riguarda il futuro del
mondo l’aumento demografico e
l’invecchiamento della popolazio-
ne è un problema planetario che
incide anche sulla salute…
Sì, è vero. Alcune delle cause della

cecità sono in correlazione diretta
con l’età; ciò significa che sia l’au-
mento demografico che l’invecchia-
mento della popolazione mondiale
accresceranno il numero dei ciechi.
Ciò significa che le sfide aumente-
ranno. D’altro canto ho fiducia nel
fatto che questo programma globale,
Vision2020 – con tutto il sostegno che
ci viene dai quasi cento membri della
IAPB –, possa apportare un cambia-
mento. Il suo nome indica che voglia-
mo eliminare la cecità evitabile entro
l’anno 2020: sono sicuro del fatto che,
per quella data, almeno in certe aree
del pianeta la cecità evitabile sarà
debellata.

Si riferisce a malattie specifiche?
Sì. Credo che nei prossimi dodici anni
sarà possibile che tutti i Paesi dove
esistono le relative infrastrutture pos-
sano affrontare adeguatamente la
cecità evitabile. Questo obiettivo può
essere raggiunto nella misura in cui
saranno mobilitate risorse. Ho appre-
so in passato, in veste di responsa-
bile di una Ong, che una serie di spon-
sorizzazioni si basano sulla speran-
za. Dunque spero di avere successo
nel raccogliere fondi sufficienti allo
scopo. 

NEWS DALL’AGENZIA
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Tuttavia si registra un gran ritardo
nell’istituzione dei comitati di
V2020; a quanto mi risulta in Euro-
pa solo in Gran Bretagna una di
esse è operativa…
In realtà tali comitati sono solamente
uno strumento operativo: sono un
metodo per praticare l’advocacy, che
hanno anche il fine di migliorare la
comunicazione. Abbiamo un comita-
to di V2020 che lavora molto bene in
Australia, un altro nel Regno Unito…
Non è però necessario averne per
tutti i Paesi; ci sono anche altri siste-
mi per affrontare il problema della

cecità. In Germania attualmente si
sta formando un comitato; ma altri
sistemi d’azione possono probabil-
mente essere più calzanti, special-
mente nei Paesi in via di sviluppo. L’a-
zione da intraprendere varia a secon-
da delle singole realtà nazionali.

Qual è il suo messaggio conclusi-
vo?
In generale vorrei dire: abbiamo rag-
giunto un consenso generale, un
accordo sulle priorità. Tale consenso
deve essere mantenuto e mi auguro
che tutti i gruppi che intendono ado-

perarsi per accrescere la consape-
volezza del problema della cecità ci
aiutino mediante l ’advocacy –
influenzando i loro governi – e che,
naturalmente, contribuiscano a mobi-
lizzare le risorse necessarie per pre-
venire la cecità nel mondo.

1
Ancora orfano di una traduzione italiana precisa, il ter-

mine “advocacy” indica l'insieme di azioni con cui un sog-
getto si fa promotore e sostiene attivamente la causa di un
altro/di altri. Nel campo della salute, in particolare, consi-
ste nello sforzo di indirizzare o modificare le politiche pub-
bliche e la destinazione di risorse in una direzione favore-
vole alla salute dei singoli cittadini e di intere comunità.



Oftalmologia Sociale N.3-20081212

NEWS DAL POLO

Convegno ECM
Ipovisione e Informatica

informatica e
gli strumenti
assistivi per
i p o v e d e n t i ,
argomento del
corso di forma-

zione, rientrano nel tema della tera-
pia riabilitativa, rappresentando uno
degli strumenti più dinamici a dispo-
sizione di questa branca dell’oftal-
mologia che porta il nome di “riabili-
tazione visiva”.
La riabilitazione visiva parte da un
inquadramento funzionale del
paziente ipovedente e consente la
riacquisizione di funzioni primarie che
permettono di superare alcune diffi-
coltà, recuperano il reinserimento
sociale, la comunicazione e la pro-
gettualità del soggetto, migliorando-
ne la qualità della vita.
In questo corso di formazione ven-
gono analizzati gli strumenti a dispo-
sizione degli operatori dei Centri Ipo-
visione, focalizzando l’attenzione
sugli strumenti informatici, per supe-
rare le difficoltà conseguenti la mino-
razione. 
Nel processo riabilitativo sono coin-
volte varie figure professionali (oculi-
sta, ortottista, psicologo, esperto di
informatica). All’oculista spetta il
compito di coordinare le attività di
recupero del paziente.
E’ ormai noto che l’informatica ha
assunto un’importanza preponderan-
te in diversi aspetti della vita quoti-

diana, con modalità e finalità diverse
nelle varie fasce di età.
Soggetti che hanno subito una grave
riduzione della vista si trovano spes-
so ad affrontare in maniera traumati-
ca l’apprendimento o la nuova moda-
lità di utilizzo del computer, che
potrebbe invece migliorare la qualità
della loro vita. 
La maggioranza della popolazione al
di sopra dei 60 anni, ha scarsa cono-
scenza dell’informatica; per coloro
invece che sono in età lavorativa
potrebbe essere necessario conti-
nuare a interagire attraverso il PC; e
per gli ipovedenti giovani, infine, il
sistema scolastico non sempre riesce
a mettere a disposizione insegnanti
di sostegno che siano davvero in
grado di trasmettere le cognizioni tec-
niche ed informatiche adatte, e di
conseguenza anche questi ultimi
spesso, si trovano in estrema diffi-
coltà.
Queste lacune dovrebbero essere
colmate quindi da coloro che si tro-
vano a sostenere programmi riabili-
tativi per gli ipovedenti, nell’ottica di
fornire al paziente un approccio glo-
bale  e multidisciplinare alla disabilità
che tenga conto del ventaglio di
opportunità riabilitative, compreso
l’insegnamento degli strumenti infor-
matici e assistivi. 
In quest’ottica è pertanto necessaria
una stretta collaborazione tra gli
esperti in riabilitazione visiva e le per-
sone che conoscono  approfondita-
mente le funzionalità di tali tecnolo-
gie. 
Il  Polo Nazionale intende quindi orga-
nizzare un Corso indirizzato agli ope-
ratori dei Centri di Ipovisione e Riabi-
litazione visiva (oculisti, ortottisti,
educatori)  allo scopo di: 
- promuovere la conoscenza degli
strumenti informatici e assistivi per gli
ipovedenti
- fornire i rudimenti delle applicazioni
di base 

- fornire gli elementi per l’individua-
zione degli strumenti più adeguati in
base alla tipologia di disabilità e al
danno visivo.
- far conoscere le ultime novità in
campo di software e hardware dedi-
cati agli ipovedenti
Alla fine del Corso, i partecipanti
acquisiranno una conoscenza delle
possibilità di utilizzo del PC da parte
degli ipovedenti e degli strumenti
assistivi (speciali software integrativi
dei normali sistemi operativi) che
sopperiscono alla carenza visiva.
Durante il Corso sarà esposta una ini-
ziale panoramica generale circa
l’informatica e IT, si entrerà nel detta-
glio di come gli ipovedenti usano il PC
e gli strumenti assistivi, si analizze-
ranno i diversi strumenti disponibili
sul mercato, le loro funzioni e l’inte-
razione con i sistemi operativi e i vari
limiti di ogni applicativo. Seguirà una
panoramica circa la situazione del-
l’accessibilità dei siti internet ed intra-
net.
I Centri Ipovisione in Italia nascono
per volontà del Ministero della Salu-
te, con la Legge 28 Agosto 1997, n°
284. Il Ministero ha previsto fin dall’i-
nizio tutti i requisiti organizzativi, fun-
zionali e strutturali dei Centri, inclu-
dendo le figure professionali e le atti-
vità che devono perseguire. 
Il Polo Nazionale - in linea anche con
le richieste pervenute dal Ministero
della Salute per realizzare momenti
formativi e di aggiornamento per le
figure dei Centri di riabilitazione visi-
va sul territorio nazionale - si prefig-
ge l’obiettivo di accrescere le cono-
scenze degli operatori professionali
coinvolti
Da sottolineare inoltre il risvolto e l’u-
tilità sociale di una iniziativa come
questa, che potrebbe essere in futu-
ro replicata anche per altre categorie
di operatori, come ad esempio inse-
gnanti di sostegno, assistenti domici-
liari, etc.

L’
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POLO NAZIONALE DI SERVIZI E RICERCA
PER LA PREVENZIONE DELLA CECITÀ 

E LA RIABILITAZIONE VISIVA

“IPOVISIONE E INFORMATICA”

Roma, 24 Ottobre 2008
Aula A – Dipartimento di Scienze Oftalmologiche

Università di Roma “Sapienza”
dalle ore 9.30 alle 17.00

Destinatari:
-Responsabili e operatori dei Centri per la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti 

PROGRAMMA:

- 9.00: Registrazione partecipanti.

- 9.30: Apertura dei lavori – Avv. Giuseppe Castronovo (Presidente Nazionale dell’Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità, Sez. Italiana); 

- 9.45: “Le ragioni del Seminario” – Prof. Alfredo Reibaldi (Direttore scientifico del Polo Nazionale di servizi e
ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti); 

I Sessione - Moderatori: Prof. Corrado Balacco Gabrieli – Prof. Leonardo Mastropasqua:

- 10.00:“L’informatica per ipovedenti in relazione alle diverse patologie” – 
Prof. Filippo Cruciani (Prof. Aggregato Dip. Scienze Oftalmologiche La Sapienza, Roma) 
Dott.ssa Romina Fasciani (Oculista Dip. Oftalmologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma)

- 10.30: “Gli ipovedenti in Italia: problemi e aspettative” – Rag. Angelo Mombelli (Componente della Direzione
Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti)

- 10.45 - 11.00: Dibattito

COFFEE-BREAK 11.00 - 11.30

II Sessione – Moderatori: Prof. Emilio Balestrazzi e Dott. Carlo Maria Villani:

- 11.30: “Ausili informatici-elettronici e alunni ipovedenti" – Dr. Massimo Guerreschi (Responsabile Centro
Ausili Equipe Ipovisione Associazione “La Nostra Famiglia”- Bosisio Parini, Lecco)

- 11.45: “L’informatica nella riabilitazione dell’ipovedente adulto” – Dott. Gaetano Savaresi (Psicologo e ottico
esperto nelle tecniche di riabilitazione degli ipovedenti, Milano) 

- 12.00:“L’informatica, gli strumenti assistivi ed il web per gli ipovedenti” – Massimiliano Martines (Componen-
te della Commissione Nazionale Osservatorio Siti Internet e del G.d.L. Firma Digitale dell’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti)

- 12.15 - 12.30: Dibattito
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- “Novità e prospettive” :

• 12.30 ““Progetto SAPI: gli strumenti assistivi delle Poste Italiane” – Dr.ssa Giuseppina Russo (Responsabile
CIO-SSIG -Centro Sviluppo Servizi Innovativi, Napoli)
• 12.45 “Accessibilità e prospettive nel sistema windows” – Dr. Alberto Masini (Responsabile italiano Microsoft
accessibilità siti Pubblica Amministrazione)

- 13.00 - 13.15: Dibattito

13.15 -14.30: LUNCH A BUFFET 

III Sessione – Moderatori: Prof. Alfredo Reibaldi e  Prof. Filippo Cruciani

- 14.30:“Sussidi informatici per ipovedenti e nomenclatore tariffario protesico: stato dell’arte” – Dr. Salvatore
Romano (Direttore del Centro Nazionale Tiflotecnico dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti); 

- 14.45: Esperienze a confronto: la parola ai Responsabili ed agli Operatori dei Centri per l’Educazione e la
Riabilitazione visiva degli Ipovedenti:

• 14.45-15.00:“Software nella riabilitazione dell’età evolutiva: esperienza del Centro Ist. Chiossone” – Dott.ssa
Cristina Martinoli (Direttore Medico del Centro Riabilitazione Disabilità Visive - Istituto David Chiossone, Genova)

• 15.00-15.15:“Software nella riabilitazione dell’età adulta: esperienza del Centro Regionale di Educazione e
Riabilitazione Visiva della Asl 10 di Firenze – Dott.ssa Livia Laureti (Terapista della Neuro e Psicomotricità in Ipo-
visione - Età Evolutiva) 

• 15.15- 16.30: Altri interventi preordinati (della durata massima di 5 minuti ognuno)

- 16.30 - 17.00: Discussione

E’ STATA INOLTRATA AL MINISTERO DELLA SALUTE LA RICHIESTA ACCREDITAMENTO ECM

Segreteria Scientifica:
Prof. Filippo Cruciani, Dott.ssa Romina Fasciani,
Dott. Filippo Amore
Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti
IAPB Sezione Italiana
Ph: +39.06.35510819 - +39.06.3010170
s.superbi@iapb.it

Segreteria Organizzativa:
OIC Srl - Viale G. Matteotti, 7 
50121 Firenze  
Att. Ada Nicolosi 
Tel 055-50.35.324  
e-mail ipovisioneinformatica@oic.it.

La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail:
ipovisioneinformatica@oic.it

Sede Seminario: Aula A – Dipartimento di Scienze Oftalmologiche
Università di Roma “Sapienza” 
Viale del Policlinico n. 155 – 00161 Roma
(Si consiglia ingresso di Via Lancisi)

NEWS DAL POLO
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Seminario “Orientamento, Mobilità 
e Autonomia Personale”, 
Roma 12 dicembre 2008 

Organizzato dal  Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità 
e la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti - IAPB Sezione Italiana 

si svolgerà alla Sapienza presso la Clinica Oculistica
Per ulteriori informazioni rivolgersi: s.superbi@iapb.it  Tel: 06.35510819 - 06.3010170

vere un’autono-
mia in tutti gli spo-
stamenti, sia in
ambienti confina-
ti che aperti, è
oggi una delle

esigenza più pressanti per l’ipove-
dente. Mentre, infatti, per la lettura
esistono numerose possibilità di
intervento con ausili ottici e ottico-
elettronici, nel campo della mobilità
poche sono state fino ad oggi le solu-
zioni tecnologiche individuate.
Spostarsi dentro e fuori casa, curare
le proprie attività, andare al lavoro
come in luoghi di ritrovo, fare shop-
ping e sbrigare piccole commissioni,
o semplicemente attraversare la stra-
da, passeggiare, usare mezzi pubbli-
ci, incontrare gli amici, sono sola-
mente alcune tra le innumerevoli
azioni che fanno parte della quotidia-
nità di qualsiasi persona.
Sebbene coloro che soffrono di una
minorazione visiva abbiano lo stesso
diritto-dovere del vedente di provve-
dere in prima persona a loro stessi e
a muoversi in autonomia liberamen-
te, non sempre si trovano nella pos-
sibilità di esercitare questo diritto e di
far valere le proprie abilità.
La cecità e l'ipovisione possono pre-
giudicare l'autonomia personale e la
capacità di orientamento spaziale
perché tale minorazione compromet-
te strutture e funzioni che garanti-
scono tutte le informazioni ambienta-
li.
Tali stimoli, che sono di tipo struttu-
rale, funzionale ed informazionale,
necessitano di essere assunti ed ela-
borati.

Per una deambulazione sicura è
necessario talvolta ricorrere ad ausi-
li per la mobilità (accompagnatore,
bastone lungo, cane guida, ausili otti-
ci), ma la minorazione - oltre ad una
dimensione specificatamente fisica -
ha una valenza fortemente psico-
emotiva sia sul soggetto che ne è
affetto sia su quelli che lo circonda-
no.
Un atteggiamento passivo, che trova
radici in fattori culturali, incide su tutta
la sua vita personale, sociale e pro-
fessionale, causando, nella maggior
parte dei casi, una totale dipendenza
dagli altri.
Per compensare questi modelli edu-
cativi e per incidere sul tessuto socio-
familiare ed educativo spesso sono
necessari interventi specifici di ope-
ratori qualificati.
Sino ad oggi nella riabilitazione dell’i-
povedente è stata data importanza,
quasi esclusivamente, alle attività per
vicino, specialmente lettura e scrittu-
ra. Ciò è dimostrato dal fatto che nella
maggior parte dei Centri riabilitativi
per adulti non figurano queste attività.
Questa lacuna dovrebbe essere col-
mata da coloro che si trovano a soste-
nere programmi riabilitativi per gli ipo-
vedenti, nell’ottica di fornire al pazien-
te un approccio globale  e multidisci-
plinare alla disabilità che tenga conto
del ventaglio di opportunità riabilitati-
ve, compreso l’insegnamento delle
tecniche per imparare a destreggiar-
si con sicurezza, fiducia ed autono-
mia nelle svariate attività di vita quo-
tidiana avvalendosi eventualmente
anche di  ausili idonei.
In quest’ottica è pertanto necessaria

una stretta collaborazione tra gli
esperti in riabilitazione visiva e le per-
sone che conoscono approfondita-
mente gli interventi specifici. 
Il  Polo Nazionale intende quindi
organizzare un Seminario indirizzato
agli operatori dei Centri di Ipovisione
e Riabilitazione visiva (oculisti, ortot-
tisti, educatori)  allo scopo di definire
le due aree principali di intervento:
- quella soggettiva per l’acquisizione
di strumenti che migliorino la perce-
zione spazio-temporale dell’ipove-
dente;
- quella oggettiva dell’eliminazione
delle barriere architettoniche.
Durante il Seminario si raccoglieran-
no quindi tutte le esperienze e le infor-
mazioni atte a sviluppare i concetti di
viabilità, urbanistica, orientamento e
mobilità, autonomia personale e
miglioramento della qualità della vita.
Questi dati saranno alla base dello
sviluppo di nuove strumentazioni
basate sulle moderne tecnologie dei
materiali, sulle novità nel campo del
posizionamento satellitare ed in quel-
lo dell’informatica.
Alla fine del Seminario, i partecipan-
ti acquisiranno una conoscenza degli
obbiettivi che un corso di orienta-
mento e mobilità si propone di rag-
giungere attraverso l’elaborazione di
un progetto individuale ed individua-
lizzato.
Da sottolineare, inoltre, il risvolto e l’u-
tilità sociale di un’iniziativa come que-
sta, che potrebbe essere in futuro
replicata anche per altre categorie di
operatori, come ad esempio inse-
gnanti di sostegno, assistenti domici-
liari, etc.

A
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G. Galante

Trapiantate staminali retiniche, un successo contro la cecità?

N egli Stati Uniti sono state tra-
piantate cellule della retina
negli occhi di persone non

vedenti, la cui menomazione è dovu-
ta alla retinite pigmentosa e alla dege-
nerazione maculare legata all’età
(AMD), prelevandole da embrioni. A
tutti i pazienti sono state impiantate
cellule retiniche ottenute dal feto: la
procedura mira a farle crescere in
modo da rimpiazzare i fotorecettori
danneggiati, collegandoli alla parte
ancora sana della retina. Dopo l’in-
tervento si è riscontrato un migliora-
mento della vista in sette casi su dieci,
tre dei quali colpiti da retinite pig-
mentosa. “Nonostante la visione – si
legge in una nota – sia rimasta nel-
l’ambito della ‘cecità legale’ per tutti i
pazienti, i miglioramenti visivi sono
stati significativi e quantificabili”.
Questi studi devono fare ancora
molta strada, ma lo scopo resta quel-
lo di contrastare la perdita progressi-
va del visus. In una persona colpita
da retinite pigmentosa si è riscontra-
to nell’occhio trattato un migliora-
mento della sensibilità alla luce del
27%. La buona notizia è che non
siano stati riscontrati problemi di

rigetto ovvero di rifiuto, da parte del-
l’organismo, delle cellule impiantate.
La ricerca – supervisionata dalla
Food and Drug Administration (FDA)
– è stata condotta dall’Università sta-
tunitense di Louisville (Usa) ed è stata
pubblicata sull’American Journal of
Ophthalmology. Alcuni docenti, tutta-
via, contestano che si tratti di un suc-
cesso reale. È il caso di Pete Coffey,
docente dell’Istituto universitario lon-
dinese di Oftalmologia: “Non posso
dire che sia stato un successo, tran-

ne per il fatto che le cellule non abbia-
no provocato reazioni immunitarie nei
soggetti”. Questo professore sostie-
ne come, a ben guardare, nessuno
sia riuscito a realizzare un trapianto
di retina completo e accertato. Inoltre
giudica l’uso di cellule fetali poco pra-
tico, sia per ragioni etiche sia per la
loro scarsità. Tuttavia, incoraggia
l’uso delle staminali ricavate con altri
metodi: è una delle strade maestre
che forse, un giorno, permetterà di
debellare diverse forme di cecità. 

Lo “stato del futuro” del 2008

P iù longevità, meno mortalità
tra i bambini e maggiore uso
di internet. Sono questi alcu-

ni degli aspetti positivi del mondo
postmoderno contenuti nel rapporto
annuale dell’Unesco sulle prospetti-
ve della Terra, intitolato “Lo stato del
futuro 2008”. In realtà il testo sottoli-
nea anche diversi aspetti critici del
mondo di domani, tra cui l’aumento
delle emissioni di anidride carbonica
e l’effetto serra, l’incremento dei rischi
di attacchi terroristici e della disoccu-
pazione. Il rapporto dell’Unesco è
entusiasta riguardo ad internet, “con-
siderata già la forza più consistente
nella direzione della globalizzazione,
della democratizzazione, della cre-
scita economica e dell’istruzione”.
Tuttavia, ci sono aspetti del futuro a

tinte fosche: il riscaldamento
globale – scrive l’Organismo
dell’Onu – sta avvenendo più
rapidamente di quanto non si
attenda. Ciò potrebbe provoca-
re una perdita, soprattutto nel-
l’Africa meridionale, “di oltre il
30% del raccolto di mais entro il
2030”; ciò significa una mag-
giore malnutrizione che, natu-
ralmente, causa gravi conse-
guenze sulla salute anche a
livello oculare. Ad esempio, una
carenza di vitamina A (xeroftal-
mia) può provocare ulcere della
superficie della cornea e culmi-
nare nella cecità; questa defi-
cienza è la prima causa di per-
dita della vista tra i bambini. Inol-
tre il riscaldamento globale con-
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Concerto techno in Russia, il laser danneggia la retina di una trentina di persone

U n dramma si è verificato in
Russia: più di trenta perso-
ne hanno subito gravi danni

alla retina in seguito all'uso di poten-
ti laser durante un concerto techno. I
medici moscoviti non si attendono di
far recuperare la vista ai malcapitati,
di età compresa tra i 16 e i 30 anni,
alcuni dei quali hanno perso l’80%
delle loro capacità visive. L’evento,
che si è tenuto lo scorso 6 luglio nella
regione di Vladimir (a circa duecento
chilometri da Mosca), si è trasforma-
to dunque in una tragedia per decine
di giovani: a causa di una tenda di for-
tuna aggiunta a causa delle piogge
sembra che i potenti laser – che ser-
vivano a speciali effetti luminosi –
invece di solcare il cielo abbiano dan-
neggiato la vista di alcuni partecipanti
perché i raggi sono stati riflessi; il quo-
tidiano russo Kommersant sostiene,
invece che “il laser sia stato occasio-
nalmente puntato sul pubblico duran-
te lo spettacolo di luci”; in ogni caso
gli occhi si sono danneggiati irrepa-
rabilmente perché la retina si è bru-
ciata nella zona più sensibile (chia-
mata macula, responsabile della
visione centrale distinta). Il laser, stru-
mento indispensabile per l’oculistica
di oggi grazie a strumenti molto sofi-

sticati, se usato in modo improprio
può causare seri danni; ma quello ad
uso medico può salvare dalla cecità
ed eliminare o ridurre i difetti di refra-
zione (miopia, astigmatismo e iper-
metropia). Il laser cos’è esattamen-
te? “È una luce coerente – spiega il
prof. Corrado Balacco Gabrieli, diret-
tore della Clinica oculistica dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma –: qua-
lunque sorgente luminosa, quando
viene proiettata nello spazio, tende a
diffondersi; invece il laser no, rimane
un fascio unico quando tende all’infi-
nito”. I giochi di luce possono render-
ci ciechi se si punta il laser in faccia
alle persone (o viene riflesso)? “Sì,

certamente, può produrre – afferma
il professore della Sapienza – dei
danni alla retina”. “È un evento per
fortuna raro, ma è molto pericoloso:
può arrecare danni molto gravi.
Teniamo presente – chiarisce il vice-
presidente della IAPB Italia onlus –
che le tecnologie elettro-ottiche (i
laser) sono preziosissime per curare
tante patologie oculari, ma bisogna
stare attenti a come le si usa”. “Chi
organizza il concerto – ha concluso il
Prof. Balacco – deve essere estre-
mamente responsabile di quello che
fa, stando attento a dove vengano
inviate queste particolari fonti lumi-
nose”.

Il diabete si legge negli occhi

S i può scoprire se si
è diabetici scrutan-
do negli occhi. Il

fondo oculare, infatti, “rac-
conta” diversi aspetti della
salute di una persona. La
malattia dovuta all’ecces-
so di zuccheri nel sangue
può danneggiare la retina
e, se non curata, può per-
sino causare cecità in seguito a reti-
nopatia diabetica. Negli Stati Uniti è
stato però messo a punto un nuovo
apparecchio che consente di rilevare
precocemente l’insorgenza del dia-
bete danneggiando il microcircolo
non solo degli occhi, ma anche nel

cuore, nei reni e nel
cervello. Lo stru-
mento, messo a
punto dall’Univer-
sità del Michigan
(Kellogg Eye Cen-
ter), cattura le
immagini dell’oc-
chio in modo da
rilevare lo stress

del metabolismo e il danno arrecato
alla retina prima che risultino eviden-
ti i primi sintomi. Mentre l’esame più
frequente per diagnosticare il diabe-
te è il test del glucosio nel sangue,
l’apparecchio oculistico di cui parlia-
mo è basato sull’autofluorescenza. Di

questa nuova tecnologia si parla
anche sull’autorevole rivista Archives
of Ophthalmology. “Si tratta di un
metodologia – commenta il medico
oculista Marco Marenco – già cono-
sciuta e utilizzata nel recente passa-
to, ma ora ci sono delle apparecchia-
ture che hanno consentito di miglio-
rarla: si possono identificare altera-
zioni precoci della retina con una riso-
luzione migliore rispetto alle tecniche
di oftalmoscopia e l’esame non è
invasivo. Questa tecnica, tuttavia,
non sostituisce la fluorangiografia,
che consente di vedere le alterazioni
retiniche grazie all’introduzione di un
mezzo di contrasto in vena”.

tribuisce ad aumentare il numero di
persone colpite dalla siccità fino a un
numero enorme di tre miliardi entro il

2025. Ciò si aggiungerà al problema,
già esistente, della mancanza d’igie-
ne in molte zone dell’Africa: i pozzi

d’acqua non puliti, ad esempio, pos-
sono provocare il tracoma, con gravi
conseguenze a livello oculare.
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Messi a punto microscopi laser 3D

I l futuro della tecnolo-
gia è tridimensiona-
le: un’équipe di ricer-

catori ungheresi è riuscita
a sviluppare due micro-
scopi laser 3D. Potranno
essere utili per la ricerca
sul cervello e sui farmaci;
inoltre in un prossimo
futuro consentiranno di
eseguire interventi in vivo.
Attualmente si usano
microscopi laser per l'e-
same delle strutture biolo-

giche fini,
mentre le cel-
lule dei cam-
pioni presi in
esame ven-
gono 'marca-
te' con una
sostanza che
le rende fluo-
rescenti. Sino
ad oggi, tutta-
via, ci si dove-
va acconten-
tare di una

visione bidimensionale. Il problema
era che non si era ancora riusciti a
risolvere il problema della messa a
fuoco del fascio laser a diverse
profondità e a grande velocità, tecni-
ca che consente una rappresenta-
zione 3D. “Abbiamo sviluppato – scri-
vono i ricercatori – due nuove tecno-
logie microscopiche per misurazioni
tridimensionali in tempo reale”. Il
microscopio laser tridimensionale è
nato presso l’Istituto di Ricerca in
Medicina Sperimentale dell'Accade-
mia delle Scienze Ungherese.

AMD, quando lo stile di vita salva la vista

O cchio allo stile di vita per man-
tenere o migliorare la salute
oculare. Specialmente se si è

anziani bisogna controllare almeno
una volta l’anno lo stato della retina,
che può essere colpita dalla degene-
razione maculare legata all 'età
(Amd). Se diagnosticata per tempo si
può intervenire efficacemente, altri-
menti si rischia di compromettere la
visione centrale; infatti la malattia col-
pisce una zona chiamata “macula”,
responsabile della visione distinta.
Oltre all’invecchiamento e ai fattori

genetici, tra le cause ci
sono gli stili di vita scor-
retti, a partire dal fumo e
dall’abuso di alcol. Su
questo argomento è
stato pubblicato lo stu-
dio Pamdi (Prevalence
age-related macular
degeneration in Italy),
una ricerca epidemiologica condotta
tra gli over 60 italiani per valutare pre-
valenza e fattori di rischio legati
all’AMD. L'indagine, realizzata in col-
laborazione con la Clinica Oculistica

dell'Università di Pado-
va, ha confermato che la
malatt ia è legata in
modo diretto all'età: si
passa dal 6,9% nella
fascia di età 61-65, al
22,5% nella fascia 75-
80, al 24,3% per gli over
85. La patologia oculare

colpisce più spesso le donne: 16,6%
rispetto al 10,3% degli uomini. Infine
una curiosità: ne soffrono maggior-
mente gli abitanti delle campagne
rispetto ai cittadini.

AAO: quasi la metà dei traumi oculari avviene nella propria abitazione o in giardino

G li incidenti domestici? Sono
un rischio reale che viene
sottovalutato dalla maggior

parte dei cittadini. Dunque si pervie-

ne a una verità lapalissiana: preve-
nirli è sempre meglio che curarli, spe-
cialmente quando si tratta di traumi
oculari. Un nuovo studio commissio-

nato dall’American Academy of
Ophthalmology (AAO) e dell’Ameri-
can Society of Ocular Trauma
(ASOT) attesta che sempre più spes-
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Lanciata sul web la mappa mondiale delle epidemie

S i chiama HealthMap (“Mappa
della salute”) il nuovo servizio
proposto gratuitamente da

Google, messo a punto in collabo-
razione con l’Oms, Harvard e il
Boston Children’s Hospital. Il servi-
zio, sebbene ancora per molti aspet-
ti imperfetto, ha il vantaggio di rac-
cogliere dati provenienti da 14 fonti
diverse; tra queste possono compa-
rire anche malattie oculari di origine
virale. Oltre che dai siti governativi
ufficiali vengono attinte informazioni
da forum, mailing list e siti di news;
nel complesso si stima che siano

oltre ventimila. Questo servizio è
reso possibile grazie alla collabora-
zione dell’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms), l’università di
Harvard e i l  Boston Children’s
Hospital. Anche se l'idea di Health-
Maps è eccellente, la sua attuazio-
ne sembra sia stata un po’ troppo
frettolosa e andrebbe certamente
migliorata. “Un ampio ventaglio di
miglioramenti – promettono gli idea-
tori di Harvard e Boston sulla rivista
PLoS Medicine – si stanno attual-
mente sviluppando a tutti i livelli del
sistema”.
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Lasik, bilancio positivo dopo cinque anni secondo i giapponesi

E’ sempre più di ffuso i l
ricorso a un'operazione
chirurgica oculare che,

se ben eseguita, consente di fare a
meno delle lenti: si chiama LASIK e,
secondo un recente studio giappo-
nese pubbl icato sul la r iv ista
Ophthalmology, dà risultati soddi-
sfacenti anche dopo cinque anni. Gli
autori della ricerca – tra cui docenti
di Oftalmologia dell’Università di
Tokyo – hanno studiato oltre 400
persone operate di miopia o di astig-
matismo (miopico), quasi sempre a
entrambi gli occhi; così è stato pos-
sibile eliminare o ridurre molto un

difetto medio
pari a -6,5 diot-
trie. Gli esami
di  control lo
sono poi stati
esegui t i  f re-
quentemente
nel  pr imo
periodo, per
poi essere fatti
annualmente
dal  pr imo al
quinto anno.
Sono stat i
valutat i  var i
parametri: dal-

Commissione UE: “internet più accessibile ai disabili”

L a Commissione europea è
intervenuta lo scorso luglio
sull’accessibilità dei siti inter-

net, ritenendola in molti casi ancora
insufficiente. Secondo l’esecutivo UE
il 15% dei cittadini europei soffre di
qualche forma di disabilità, ma il web
non è ancora abbastanza attento alle
loro esigenze. Per molti è già un pro-
blema leggere i testi dei siti internet
scritti in caratteri piccoli, o addirittura
accedere ai siti web o ai servizi in
linea. “L’accesso ai siti internet – ha
affermato Viviane Reding, commis-
saria UE per la Società dell'informa-
zione e i media – è fondamentale per
molti cittadini in Europa, eppure molti
non possono utilizzare internet a
causa delle disabilità di cui soffrono.
Fintanto che l'accesso a internet per
tutti non sarà una realtà, un gran
numero di persone non potrà benefi-
ciare dei vantaggi offerti da internet”.
“I responsabili – prosegue la com-

missaria UE all ’ informazione –
dovrebbero tener presente che, nel
giro di qualche anno, si troveranno
probabilmente a far parte della schie-
ra di persone che ha difficoltà a leg-
gere lo schermo”. D’altronde l'età
media della popolazione del Vecchio
Continente sta aumentando rapida-
mente e si prevede che, entro il 2020,
una persona su quattro avrà più di 65
anni. “Le persone anziane – si osser-
va in una nota della Commissione
europea – hanno spesso difficoltà ad
utilizzare internet, per problemi come
l'indebolimento della vista che rende

difficile leggere le scritte sullo scher-
mo e la perdita di destrezza che impe-
disce di utilizzare con precisione il
mouse”. A livello oculare praticamen-
te tutti sono colpiti da presbiopia, che
causa difficoltà di lettura da vicino,
dopo i 40 anni; tra le patologie più fre-
quenti tra la terza età occidentale ci
sono la cataratta, la degenerazione
maculare senile, il glaucoma e la reti-
nopatia diabetica. Soluzioni semplici
per migliorare l'accessibilità di inter-
net consentono di aprire i siti a per-
sone che altrimenti non potrebbero
utilizzarli e di ampliare le loro oppor-
tunità di partecipazione sociale ed
economica. Da parte sua la Com-
missione europea sta testando l'uti-
lizzo dei programmi di lettura dello
schermo che riproducono il testo
scritto in testo parlato e/o in simboli
Braille rigenerabili, che permettono
anche alle persone non vedenti di
"leggere" pagine internet.
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so le mura domesti-
che possono essere
più pericolose di
quanto normalmente
non venga percepito.
A subirne le conse-
guenze sono soprat-
tutto gli uomini tra i
18 e i 45 anni che, nel
78% dei casi, non ricorrono a prote-
zioni degli occhi. L’importanza del-
l’adozione di misure di sicurezza

balza agli occhi
(è il caso di dirlo)
grazie a un’inda-
gine clinica sui
traumi oculari:
circa la metà dei
2,5 milioni di sta-
tunitensi che nel
loro Paese ha

subito traumi oculari si trovava in
casa, specialmente in cucina, in giar-
dino (il luogo più pericoloso) o in

garage (secondo classificato per
livello di rischio). Indossare, ad
esempio, occhiali di protezione men-
tre si taglia il proprio prato oppure
mentre si fanno buchi col trapano è
una buona prassi che può scongiu-
rare il rischio di diventare ciechi a
causa di sassi o di schegge che, una
volta penetrati nel bulbo oculare,
possono provocare danni irreparabi-
li. Quindi, occhio al bricolage e al fai-
da-te “spericolato”!
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Spesa sanitaria, l’Italia è in linea con la media Ocse

I l nostro Paese spende il 9% del
Prodotto interno lordo (Pil) per
la sanità e si piazza quindicesi-

mo nella lista dei Paesi più bene-
stanti nelle spese per la salute. Agui-
dare la classifica mondiale ci sono
gli Stati Uniti, col 15,3%: è l’unico
Stato dell’Ocse, assieme al Messi-
co, in cui il privato surclassa il pub-
blico. Seguono, a distanza, Svizze-
ra e Francia (poco più dell’11%),
Germania (10,6%) e Belgio (10,4%).
Tutto questo mentre la media dei
Paesi più benestanti viaggia attorno
all’8,9%. Gli ‘ultimi della classe’
sono, invece, Messico, Corea, Polo-
nia e Turchia (tutti tra il 6,6% e il
5,7%). Curiosamente la Svezia viag-
gia attorno a livelli simili all’Italia e la
Norvegia va addirittura peggio (con
l’8,7%). Tuttavia, se si prende in con-
siderazione la spesa pro-capite lo
scenario cambia parzialmente: la

Norvegia è seconda al
mondo dopo gli Usa, la
Svizzera terza mentre
Svezia e Italia si trova-
no, rispettivamente, al
dodicesimo e al tredice-
simo posto. Comun-
que, ciò che viene rile-
vato dagli analisti del-
l’Organizzazione per la
cooperazione e per lo
sviluppo economico è
che complessivamente
“le spese per la salute
aumentano a un ritmo
meno sostenuto in
numerosi Paesi del-
l ’Ocse” (anal is i  del
2008 su dati di due anni
fa). Tuttavia il Ministero
del Welfare i tal iano
avvisa: bisogna ridurre sprechi e
inefficienze, il che significa – tradot-

to in termini più prosaici – una ridu-
zione dei fondi per la sanità.

Viaggiare… da cani

D allo scorso 26 luglio i viaggi
sono cambiati per i disabili in
volo. I ciechi e gli ipoveden-

ti possono viaggiare sugli aerei assie-
me al cane guida, che può volare gra-
tis all’interno dell’Unione europea. È
quanto previsto da un regolamento
UE che, finalmente, è entrato in vigo-
re. II minorato visivo ha, inoltre, dirit-
to a una carrozzella e a ricevere assi-
stenza in tutto e per tutto sia negli
aeroporti che sui velivoli; ma nessu-
na compagnia potrà pretendere il
pagamento di questi servizi. “L’Unio-
ne europea, su richiesta pressante –
ha dichiarato l’avv. Giuseppe Castro-
novo, Presidente dell’Agenzia inter-
nazionale per la prevenzione della
cecità – dell’Unione europea dei cie-

chi, ha preso questa decisione. Per-
ché il cane, dopo l’uomo, è in un certo
senso la migliore guida. Il cane è una
compagnia: è un essere ricco di
bontà, sensibilità, disponibilità e
senso di sacrificio, che si fa volere
immensamente bene. C’è un altro
elemento: il cieco, quando sta col
cane guida, socializza più facilmen-
te. È un fatto civile – conclude il Pre-
sidente della IAPB Italia onlus – che
la richiesta dell’Unione europea dei
ciechi sia stata accolta dall’UE e dalle
compagnie aeree”.  In un documen-
to del 2006 già si sottolineava come
sia vietato “rifiutarsi di prenotare o di
imbarcare disabili” (a meno che non
ci siano ragioni di sicurezza concla-
mate). L’assistenza ai portatori di

handicap negli aeroporti deve esse-
re del tutto gratuita, così come anche
l’assistenza a bordo. Dal 26 luglio lo
è anche il viaggio per il cane guida;
bisogna però avere l’accortezza – ha
comunicato l’Ente nazionale di avia-
zione civile (Enac) – di darne comu-
nicazione alla compagnia  almeno 48
ore prima del volo.

l’acuità visiva non corretta alla pres-
sione intraoculare, passando per lo
spessore della cornea e altri valori.
In generale, scrivono i ricercatori
diretti da K. Tsubota, “non sono state
constatate complicazioni serie,
pericolose per la vista o complican-
ze irreversibili”. Dieci occhi di sette
pazienti hanno manifestato una
riduzione della visione; in sette casi

c’erano però in partenza ragioni evi-
denti perché ci fosse una progres-
sione di cataratta (3 occhi), si con-
traesse una grave sindrome dell’oc-
chio secco (con danni corneali a due
occhi), un astigmatismo irregolare e
una degenerazione maculare lega-
ta all’età (AMD). In conclusione,
notano  i ricercatori, “l’intervento
lasik è una procedura efficace e

sicura per correggere la miopia/l’a-
stigmatismo miopico se si rispetta-
no rigorosamente i criteri d’inclusio-
ne e di esclusione. Ciononostante,
minime regressioni si sono verifica-
te durante il lustro d’indagine”: in
sostanza si è riscontrato un piccolo
peggioramento della vista, correg-
gibile comunque con un secondo
intervento.
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Catarattogenesi: il ruolo dello
stress ossidativo
Il cristallino è una struttura avascola-
re ed il trasporto di metaboliti alle cel-
lule epiteliali ed alle fibre del cristalli-
no avviene grazie ad una serie di
meccanismi come il trasporto attivo o
i processi di diffusione. Il manteni-
mento di un costante livello di idrata-
zione implica un consumo energeti-
co e dipende in gran parte dall’attività
metabolica.
Alterazioni rilevanti nei processi
metabolici provocano una perdita di
trasparenza e la formazione della
cataratta. La maggior parte dell’e-
nergia metabolica (90%) del cristalli-
no deriva dalla trasformazione del
glucosio mediante un processo chia-
mato glicolisi anaerobica. La via del
sorbitolo è una via metabolica alter-
nativa che comporta il diretto utilizzo
dei zuccheri non fosforilati.
Le principali proteine presenti nel cri-
stallino sono le α, β e γ -cristalline e
si caratterizzano per l’elevata con-
centrazione di gruppi tiolici mantenu-
ti in uno stato ridotto per garantire
l’impacchettamento corretto delle
strutture quaternarie e la conse-
guente trasparenza del mezzo diot-
trico. Il gruppo tiolico è estremamen-
te reattivo e sensibile al potenziale
ossido-riduttivo cellulare. In situazio-
ni di stress o invecchiamento delle
normali difese metaboliche si verifi-
cano a carico di questi gruppi reazio-

ni di cross-linking intra o inter-mole-
colari con la formazione di strutture
disordinate e macro-aggregati mole-
colari e l’inevitabile perdita della tra-
sparenza.
Un bilanciamento del potenziale
ossido-riduttivo del cristallino è indi-
spensabile per il mantenimento della
funzionalità fisiologica. La prima linea
di difesa contro lo stress ossidativo
sono gli alti livelli di glutatione. Una
seconda linea di difesa è costituita dai
complessi enzimatici, in grado di
scindere i ponti disolfuro tra gruppi
tiolici di proteine e ripristinare l’inte-
grità strutturale. Tuttavia, con il pas-
sare del tempo e l’azione di diversi
fattori, i meccanismi di sintesi ex-
novo e di riciclo del glutatione subi-
scono un costante rallentamento e
una diminuita efficienza. Quindi, i
meccanismi di difesa e di riparazione
vanno incontro a un progressivo
deterioramento che provoca una
maggiore incapacità a rispondere
adeguatamente agli insulti causati
dai radicali liberi (vedi avanti) con
induzione del così detto stress ossi-
dativo.
Lo stress ossidativo sembra rivestire
una posizione determinante nell’e-
ziologia della cataratta.
La cataratta è una progressiva opa-
cizzazione del cristallino umano che
indebolisce la visione e può causare
cecità. La cataratta senile è respon-
sabile di circa la metà dei 32 milioni

di casi di cecità nel mondo (World
Health Organization, 1997). Per com-
battere il problema sono state ampia-
mente sviluppate tecniche chirurgi-
che efficienti ma che richiedono un
personale qualificato e i costi pongo-
no un quesito economico non indiffe-
rente. In aggiunta, molti pazienti affet-
ti vivono in Paesi in via di sviluppo
dell’Asia e Africa dove le barriere alla
chirurgia della cataratta sono mag-
giori (Nirmalan et al.,2003) e quindi,
un trattamento dietologico o farma-
cologico sarebbe una buona soluzio-
ne. In questo lavoro verranno presi in
considerazione alcuni recenti aspet-
ti del problema.

Radicali liberi ed antiossidanti
Da un punto di vista biochimico, i radi-
cali liberi sono frammenti di moleco-
le dotati di un elettrone spaiato, che
si formano nelle cellule sia in segui-
to alle normali reazioni metaboliche
sia in seguito a stimoli esterni quali
radiazioni ionizzanti, elevata tensio-
ne di ossigeno e sostanze chimiche
di varia natura.
Tra i radicali liberi più pericolosi ci
sono i composti dell’ossigeno (ROS):
anione superossido (O2

-) radicale
idrossilico (OH-) e perossido di idro-
geno (H2O2). I ROS sono generati nei
mitocondri, a seguito del processo di
respirazione cellulare e del trasporto
di elettroni. Questo processo è di tipo
non enzimatico e pertanto correlato
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alla velocità del metabolismo.  
I radicali liberi sono fortemente ossi-
danti e molto reattivi (vanno alla ricer-
ca dell’elettrone perduto per comple-
tare il doppietto). Questo li porta a
reagire con altre molecole, creando
nuovi radicali instabili e dando inizio
a reazioni a catena che finiscono per
danneggiare irreversibilmente le
strutture cellulari.
In condizioni fisiologiche vi è uno
stato di equilibrio tra la produzione
endogena di radicali liberi e la loro
neutralizzazione da parte dei mecca-
nismi anti-ossidanti di difesa. Quan-
do prevale la produzione di radicali
liberi e il nostro sistema  antiossidan-
te non è più in grado di neutralizzare
questo eccesso si viene a determi-
nare un danno definito, come già
detto, stress ossidativo che a lungo
andare comporta un progressivo
deterioramento delle cellule.               
L’azione distruttiva dei radicali liberi è
indirizzata sui componenti fonda-
mentali dell’architettura cellulare,
come acidi grassi polinsaturi, protei-
ne, acidi nucleici (Fig. 1). Queste rea-
zioni possono così alterare le pro-
prietà intrinseche di membrana quali
permeabilità, fluidità e trasporto ioni-
co, possono indurre la perdita di atti-
vità enzimatiche o strutturali attraver-
so cross-linking proteici, danneggia-
re il DNAo da ultimo causare la morte
cellulare (Pece et al., 2006).
Le sostanze antiossidanti riportano
l’equilibrio chimico nei radicali liberi
grazie alla possibilità di fornire loro gli
elettroni di cui sono privi. Il sistema

antiossidante comprende una serie di
meccanismi enzimatici e meccanismi
non-enzimatici. Tra i primi vi è la
superossido-dismutasi, la catalasi e
la glutatione perossidasi (antiossi-
danti endogeni).
Glutatione perossidasi. È  un enzi-
ma necessario a mantenere allo stato
ridotto il glutatione, uno dei più impor-
tanti antiossidanti dell’organismo che
svolge la sua azione principalmente
contro molecole come perossido d’i-
drogeno, nitriti, nitrati, benzoati. Ele-
mento importante per il suo funzio-
namento è il NADPH, fondamentale
per consentire al glutatione di ridursi
per poi ossidarsi in contatto con le
sostanze dannose.
Catalasi. È un enzima appartenente
alla classe delle ossidoreduttasi.
E’una emoproteina formata da   4
catene polipeptidiche (tetrametro)
all’interno delle quale vi sono 4 grup-
pi ferrosi che permettono all’enzima
la reazione con H2O2.
L’enzima catalizza la conversione del
perossido d’idrogeno, prodotto di
scarto di notevole tossicità  perché in
grado di generare danno a carico dei
lipidi di membrane, proteine e acidi
nucleici della cellula. Il meccanismo
molecolare  consiste in una reazione
a due tempi in cui il centro ferroso del
gruppo eme  interagisce con  il peros-
sido d’idrogeno. Prodotto finale di tale
reazione saranno  2 molecole di H2O
e 1 molecola di O2.
Dovendo operare con molecole alta-
mente reattive la catalasi è anche un
enzima insolitamente stabile e molto

efficace. Un sin-
golo polipeptide
è in grado di con-
vertire fino a 5
milioni di moleco-
le di H2O2 al minu-
to. La catalasi
può anche ossi-
dare diverse tos-
sine come for-
maldeide, acido
formico e alcool.
Superossido-
dismutasi. Enzi-
ma ubiquitario è
presente in orga-
nismi uni e pluri-
cellulari. Nell’or-

ganismo umano sono presente tre
forme, SOD1 citoplasmatica, SOD2
mitocondriale mentre SOD3 è extra-
cellulare. Sono proteine cofattorate
rispettivamente con rame, zinco e
manganese nel loro centro di reazio-
ne. L’enzima catalizza la trasforma-
zione dell’anione superossido (O2

-) in
perossido d’idrogeno (H2O2) moleco-
la molto meno reattiva. La SOD ha il
più rapido numero di turnover di ogni
altra cellula essendo la reazione limi-
tata solo dalla frequenza di collisione
tra la stessa e superossido. 
Tra le sostanze non enzimatiche
(antiossidanti esogeni) ricordiamo:
• Vitamine: E, A, C ed i carotenoidi 
• Pigmenti vegetali: polifenoli, biofla-
vonoidi
• Micronutrienti: selenio, rame
• Altri composti: tiroxina, tioredoxina,
L-carnitina, acetil-L-carnitina  

L’effetto della radiazione UV nel
cristallino
La radiazione UV è una radiazione
elettromagnetica con lunghezza
d’onda presente nell’intervallo tra i
raggi X e la luce visibile. È divisa in
quattro bande: UVR (1-100 nm),
UVR-C (100-280 nm), UVR-B (280-
315 nm) e UVR-A (315-400 nm). La
radiazione solare rimane la sorgente
principale di raggi UV. La luce solare
viene filtrata dall’atmosfera ed è com-
posta da raggi UV-A, UV-B, la luce
visibile e i raggi infrarossi. La maggior
parte dei raggi UV che raggiungono
la superficie terrestre sono composti
da UV-A mentre i raggi UV-B costitui-
scono una piccola parte (Pitts e Klein-
stein., 1993).
La sensibilità della lente di sviluppa-
re una cataratta acuta dopo una ele-
vata dose di radiazione UV è stata
delucidata con valutazioni qualitative
(Pitts et al., 1977) e quantitative (Mer-
riam et al., 2000).  Basandoci su que-
sti studi è stato sviluppato un spettro
d’azione delle radiazioni UV sullo svi-
luppo della cataratta che ha dimo-
strato che la radiazione UV-B, con
lunghezza d’onda attorno ai 300 nm,
è la più tossica per la lente (Pitts et
al., 1977, Merriam et al., 2000). Da
studi in vitro su cellule cristalline suine
(Oriowo et al., 2001) è stato osser-
vato che per i raggi UV-B la dose

Fig. 1: L’azione dei radicali liberi sui componenti fondamentali
della struttura cellulare (Pece et al., 2006)
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soglia per indurre la cataratta era di
0,069 J/cm2 mentre per la radiazione
UV-A era di 137,19 J/cm2. Così, la
dose soglia dei raggi UV-A necessa-
ria per indurre la cataratta, è 2000
volte superiore rispetto alla dose dei
UV-B. In ogni modo è prematuro
escludere ogni ruolo della radiazione
UV-A o della luce visibile nella gene-
si della cataratta (Dillon et al., 1999).
Una pubblicazione di Giblin et al.
(2002) ha mostrato che l’esposizione
continua di suini per 4-5 mesi ai raggi
UV-A presentava effetti dannosi per il
nucleo del cristallino. Confrontando
gli effetti della radiazione UV-A e UV-
B nelle lenti porcine in vitro si è dimo-
strato che un’elevata dose di UV-A e
la combinazione di basse dosi di UV-
A e UV-B danneggiavano la struttura
lenticolare e le proprietà ottiche. 
La cataratta collegata all’esposizione
ai raggi UV-B è caratterizzata dalla
fotoossidazione delle proteine, lipidi
e degli acidi nucleici. La radiazione
causa inizialmente un danno al DNA
epiteliale e inattiva un numero di enzi-
mi metabolici (Reddy e Bhat., 1998,
Anwar., 2001). All’interno della cellu-
la sono presenti elevati livelli di mole-
cole antiossidanti ed enzimi riparato-
ri. Le tioltrasferasi mostrano notevo-
le resistenza all’ossidazione.
Nella cataratta indotta dalla radiazio-
ne UV-B 300 nm, la sensibilità della
lente dipende anche dall’età (Dong et
al., 2003, 2005), dal tempo di espo-
sizione e l’intervallo tra due esposi-
zioni UV-B (Michael et al., 1999,
Ayala et al., 2000).
Per un’adeguata protezione dalla
radiazione UV è necessario capire il
meccanismo coinvolto nel danno e il
limite d’esposizione per evitare l’ef-
fetto tossico.
La cataratta indotta dalla radiazione
UV presenta una relazione continua
dose-dipendente (Söderberg., 1990,
Michael et al.,1996). La dose soglia
UVB necessaria per indurre catarat-
ta è stata stabilita nei topi e i conigli.  
Lo studio di Dong et al. (2007) ha
avuto lo scopo di rilevare l’effetto del-
l’intervallo di tempo tra due esposi-
zioni equivalenti a raggi UV sulla dose
soglia accumulata nello sviluppo
della cataratta. Modello sperimenta-
le sono stati i topi (100), di 6 settima-

ne, i quali venivano sottoposti, previa
anestesia e dilatazione pupillare, alla
radiazione UV-B (300 nm) per 15
minuti. I topi sono stati divisi in modo
random in cinque gruppi in base all’in-
tervallo di tempo in cui veniva effet-
tuata la seconda esposizione alla
radiazione UV-B equivalente alla
prima. Così, il primo gruppo riceveva
la seconda esposizione a distanza di
6 ore dalla prima, il secondo a distan-
za di un giorno, il terzo a distanza di
tre giorni, il quarto dopo nove giorni e
l’ultimo gruppo viene irradiato a
distanza di un mese dalla prima
esposizione. Ogni gruppo è stato
successivamente suddiviso in cinque
sottogruppi in base alla dose di radia-
zione che riceveva da 0 kJ/m2 (grup-
po controllo), 2 kJ/m2, 3 kJ/m2, 4
kJ/m2, 5 kJ/m2. Dopo una settimana
dalla seconda esposizione i topi sono
stati sacrificati e le lenti estratte sono
stato poste in soluzione salina.
Le lenti situate in un campo oscuro
illuminato sono state osservate al
microscopio ottico. Nelle lenti espo-
ste alla dose 2x2/ kJ/m2 con un inter-
vallo di 30 giorni si presentavano
vacuoli e lieve opacità equatoriale e
la superficie anteriore appariva incre-
spata. Le lenti
che avevano
ricevuto la stes-
sa dose di radia-
zione ma in un
intervallo di
tempo minore di
30 e 9 giorni,
mostravano un
opacità superio-
re. Per dosi di
radiazione 2x4
kJ/m2 tutte le lenti
esposte alla
radiazione svi-
luppavano opa-
cità macroscopi-
che. I gruppi, in
cui l’intervallo di
tempo tra due
esposizioni era
di 6 ore, un gior-
no e tre giorni,
s v i l u p p a v a n o
severe opacità
e q u a t o r i a l i
rispetto ai gruppi

con intervallo tra due esposizioni di 9
e 30 giorni. L’intensità di dispersione
della luce all’interno di ogni gruppo
aumentava con aumentare della
dose di radiazione mentre tra i grup-
pi aumentava con il diminuire dell’in-
tervallo d’esposizione. Così, nelle
lenti in cui l’intervallo tra due esposi-
zioni era di 6 ore, un giorno e tre gior-
ni la dispersione della luce era netta-
mente superiore rispetto ai gruppi
con intervallo di 9 e 30 giorni (Fig 2).
La Massima Dose Tollerata (MTD) è
la soglia stimata per l’induzione della
cataratta considerando la funzione
continua dose-risposta. Dopo un’e-
sposizione alla MTD si presentava un
16% di probabilità che le lenti espo-
ste sviluppassero la cataratta. Nel
presente studio i valori stimati della
massima dose tollerata sono risulta-
ti  5.3, 5.1, 5.4, 5.8 e 6 per i gruppi
con intervallo rispettivamente di 6
ore, un giorno, 3 giorni, 9 e 30 giorni
(Fig.3). Questi dati indicano che la
dose soglia necessaria per indurre la
cataratta aumenta con l’aumento del-
l’intervallo tra le due esposizioni.  
Negli occhi esposti ad elevate dosi si
è osservata una reazione infiamma-
toria del segmento anteriore e si è evi-

Fig. 2: La funzione dose-risposta di due esposizioni equivalenti
alla radiazione UVB in un intervallo di tempo di 6 ore, 1 giorno,
9 e 30 giorni (Dong et al., 2007)
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denziato un lieve ipoema e uveite una
settimana dopo la seconda esposi-
zione. Anche nella cornea si sono svi-
luppate delle alterazioni dose dipen-
dente. Dopo elevate dosi di UVB (2x4
e 2x5 kJ/m2) si presentato edema cor-
neale e haze in 1-3 giorni dalla prima
esposizione.  
Dallo studio di Dong et al  (2007) è
emerso che per le radiazioni effet-
tuate in un intervallo di tempo di 24
ore, sembra essere sufficiente una
dose soglia inferiore per causare il
danno rispetto alle esposizioni in cui
l’intervallo di tempo è maggiore. Que-
sto risultato è differente da quello rile-
vato da studi precedenti (Ayala et al.,
2000) che osservarono che la massi-
ma tossicità si presentava quando
l’intervallo tra le due esposizioni era
di 72 ore. Una differenza tra i due
studi  è che nel presente è stato valu-
tato l’effetto della dose più bassa sulla
dispersione della luce mentre in quel-
lo precedente la dose fornita era il
doppio.
La massima tossicità della radiazio-
ne UVB (Ayala et al., 2000) osserva-
ta nell’intervallo di 72 ore dalle due
esposizioni indica che dopo la prima
esposizione la cellula attiva dei mec-
canismi riparatori del danno cellula-
re. La seconda dose danneggia i
meccanismi riparatori che probabil-
mente sono più sensibili dopo 72 ore
dalla prima. Un ipotesi alternativa
potrebbe essere che dopo la prima
esposizione la fotosensibilizzazione
mediata dai ROS possa aumentare
la risposta del cristallino alla secon-

da esposizione.
Ciò si può spie-
gare con l’osser-
vazione che se
l’intervallo tra le
due esposizioni
è di 24 ore, la
dose soglia
necessaria per
indurre il danno
cristallino è infe-
riore inoltre,
Michael et al.
(1998) riportaro-
no che la morte
cellulare pro-
grammata indot-
ta alla radiazione

UVB (5 kJ/m2) raggiungeva i valori
massimi dopo 24 ore dall’esposizio-
ne. La sostituzione delle cellule morte
richiederebbe un aumento del tasso
di mitosi nella zona germinativa ed
una seconda esposizione potrebbe
provocare un danno maggiore.
Elevati livelli di antiossidanti ed enzi-
mi riparatori sono coinvolti nella ripa-
razione del danno indotto dall’UVB
nella lente. Cosi, l’α-tocoferolo (vita-
mina E) protegge la lente murina dalla
cataratta dopo un’esposizione in vivo
alla radiazione UV ma direttamente
grazie alle sue proprietà antiossidan-
ti e indirettamente aumentando la
concentrazione del glutatione (Alaya
e Söderberg, 2004). Anche le shock
proteins (HSP) hanno un ruolo
antiossidante nella lente visto che la
loro espressione aumentava in cellu-
le soggette a stress ossidativi. In
effetti, l’espressione della HSP-90
aumentava poco prima dall’inizio del-
l’apoptosi suggerendo il loro ruolo
(Hooven et al., 2004).
Michael et al.(2000) trovarono che 56
giorni dopo l’esposizione le cellule
epiteliali e gli spazi extracellulari
apparivano normali ma sotto la
capsula sono stato trovate fibre ano-
male. Così, il danno indotto dalla
radiazione alle fibre cristalline potreb-
be accumularsi nel tempo e contri-
buire alla formazione della cataratta
senile quindi un equilibrio tra il danno
e i meccanismi di riparazione è impor-
tante nello sviluppo della cataratta. 
Il presente studio di Dong et al. (2007)
ha dimostrato che l’intervallo di

tempo tra due esposizioni influenza
la dose soglia UVB. Inoltre, ha valu-
tato il tempo di riparazione della lente
dopo un’esposizione in vivo alla
radiazione UV.

L’effetto delle radiazioni UV nell’u-
mor acqueo
Diversi studi (Saether et al., 2005,
Fris et al., 2006, Tessem et al., 2006)
hanno evidenziato un esteso effetto
dannoso della  radiazione UV nel pro-
filo metabolico nella cornea del coni-
glio. Concentrando l’attenzione sul-
l’effetto cumulativo si è osservato che
l’esposizione corneale ad una singo-
la dose di UVB (3,12 kJ/m2) non
mostrava una differenza statistica-
mente significativa rispetto a 3 espo-
sizioni UV di dose 1/3 ciascuno (1,04
kJ/m2). Cullen (1980) notò che i danni
più severi a livello corneale si osser-
vavano a distanza di 16 ore  dalla
prima esposizione UVB. Per di più,
due radiazioni UVB separate da
meno di 4 ore provocavano lo stesso
danno corneale provocato da una
singola radiazione di dose doppia. 
Di contrasto, nel cristallino, l’esposi-
zione a due radiazioni UVB a distan-
za di 3 giorni evoca danni più severi
rispetto ad una singola esposizione
di dose doppia (Ayala et al., 2000),
come già riportato.
Gli effetti cumulativi della radiazione
UVB sull’umor acqueo sono ancora
poco conosciuti. L’umor acqueo è la
principale sorgente nutritiva per la
cornea e il cristallino e il riconosci-
mento di possibili effetti cumulativi da
radiazione UV nel profilo metabolico
dell’umor acqueo potrebbe essere
d’aiuto nel valutare il rischio di cata-
ratta. Grazie alla sua elevata con-
centrazione in ascorbato e glutatio-
ne, l’umor acqueo presenta proprietà
antiossidanti quindi può avere un
ruolo protettivo nella patogenesi della
cataratta (De Berardinis et al.,1965).
L’umor acqueo assorbe il 16% della
radiazione UVB (320 nm) e trasforma
le radiazioni ad elevata frequenza in
radiazioni di minor energia elettro-
magnetica quindi meno dannose per
le strutture oculari (Ringvold., 1996).
L’omeostasi dell’umor acqueo è man-
tenuta dalla barriera capillare e ogni
perturbazione di questa può avere un

Fig. 3: La massima dose tollerata (MTD) per l’intervallo di espo-
sizione di 6 ore, 1 giorno, 3 giorni, 9 e 30 giorni (Dong et al. 2007)
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severo impatto sul profilo metabolico
dell’umor acqueo, della cornea e del
cristallino.
Tessem et al. (2005) hanno indagato
sulle differenze nel profilo metaboli-
co dell’umor acqueo dopo ripetute
esposizioni alla radiazione UVA e
UVB. Dopo la radiazione UVA non
sono state trovate alterazioni signifi-
cative mentre dopo esposizione alla
radiazione UVB nel profilo metaboli-
co dell’umor acqueo sono stati osser-
vati importanti cambiamenti. Così
sembra che alterazioni nel contenu-
to di glucosio, betaina e ascorbato
possano dominare il processo di
danno indotto dalla radiazione UVB. 
Lo studio di Fris et al. (2007) ha avuto
lo scopo di osservare le modifiche sul
profilo metabolico dell’umor acqueo
dopo esposizioni alla radiazione UVB
e di confrontare i risultati ottenuti da
un'unica esposizione rispetto a ripe-
tute esposizioni. Così, dodici conigli
sono stati divisi in tre gruppi. Previa
anestesia i primi due gruppi sono stati
esposti alla radiazione UVB (312 nm)
mentre il terzo gruppo non è stato trat-
tato (gruppo di controllo). Il primo
gruppo (UVB1) è stato esposto ad
una singola dose UVB (3,12 J/cm2 per
21 minuti). Il secondo gruppo (UVB2)
è stato esposto alla stessa dose di
radiazione (1.04 J/cm2) tre volte per
7 minuti ogni due giorni per dare com-
plessivamente la stessa dose del
primo gruppo. Il giorno dopo l’ultimo
trattamento gli occhi sono stati enu-
cleati e l’umor acqueo è stato aspira-
to. Sui campioni è stata effettuata la
spettroscopia di risonanza magneti-
ca nucleare 1H (NMR) ad alta risolu-
zione da cui sono stati ottenuti gli
spettri per ogni occhio. Il raggruppa-
mento dei campioni ed i cambiamen-
ti nella concentrazione dei metaboliti
sono stati analizzati utilizzando meto-
di statistici appropriati (analisi multi-
varianza e il t-test). 
Come dimostrato in numerosi studi la
radiazione UVB causa alterazioni
principalmente nei metaboliti di pic-
colo peso molecolare dell’umor
acqueo, implicati nell’osmoregolazio-
ne (taurina, mioinositolo, ipotaurina,
betaina), sulle funzioni antiossidanti
(ascorbato, GSH) e nel metabolismo
dei carboidrati (glucosio, lattosio).

Nel presente studio, le analisi di riso-
nanza magnetica nucleare dell’umor
acqueo dopo un esposizione alla
radiazione UVB (3,12 kJ/cm2) hanno
mostrato un sostanziale aumento dei
livelli proteici probabilmente dovuto al
processo infiammatorio. 
Dalle tecniche di risonanza magneti-
ca nucleare si è osservato che nella
regione spettrale erano presenti 18
metaboliti. Prima di una valutazione
quantitativa è stata effettuata l’anali-
si dei componenti principali dei dati
spettrali che hanno rivelato un impat-
to lievemente superiore dopo esposi-
zioni UVB ripetute rispetto alla singo-
la esposizione. Questo modello ha
evidenziato un aumento nella con-
centrazione del glucosio e diminuzio-
ne nella concentrazione di tutti gli altri
metaboliti (ascorbato, GSH, betaina,
citrato e alanina) nei campioni espo-
sti alla radiazione. Considerando i
risultati del t-test la riduzione nella
concentrazione della betaina, ascor-
bato, alanina, lattato, citrato e metio-
nina è statisticamente significativa
quando confrontati i gruppi esposti
alla radiazione UVB con il gruppo di
controllo mentre tra UVB1 e UVB2
non sono state osservate differenze
significative.    
L’ascorbato è un importante antiossi-
dante trovato in elevata concentra-
zione nell’umor acqueo di diversi ani-
mali (Ringvold.,1997) e, insieme al
glutatione ridotto, ha la funzione di
neutralizzare le specie reattive del-
l’ossigeno (ROS) quindi, proteggere
la lente dal danno ossidativo. La con-
centrazione di questi metaboliti è cor-
relata alla via del pentoso fosfato. Dal
presente studio è stato osservato una
riduzione nella concentrazione di
entrambi gli antiossidanti dopo la
radiazione UVB causata probabil-
mente da un esteso danno ossidati-
vo.
Dopo l’esposizione alla radiazione
UVB la concentrazione di citrato e lat-
tato nell’umor è risultata diminuita
mentre quella del glucosio aumenta-
ta. Questi componenti sono impor-
tanti nel metabolismo dei carboidrati
e sono legati l’uno all’altro. Prece-
denti studi (Lattimor, 1989) sulla cor-
nea hanno ipotizzato che l’aumenta-
ta concentrazione di glucosio nell’u-

mor dopo l’esposizione ai raggi UV
sia dovuta al rallentato metabolismo
cellulare e come conseguenza i livel-
li di citrato e lattato, prodotti finali del
metabolismo glucidico, diminuisco-
no. Nell’umor acqueo la concentra-
zione di lattato è superiore  rispetto a
quella plasmatica probabilmente per
l’attività glicolitica del cristallino, della
cornea e altre strutture oculari. Quin-
di, una diminuita attività glicolitica si
traduce in una ridotta concentrazione
di lattato. Il citrato è prodotto del ciclo
del acido citrico e una ridotta glicolisi
si traduce in una sua deplezione.
Dopo l’esposizione alla radiazione
UVB si è osservato un aumento nel
contenuto proteico nell’umor acqueo
dovuto alla perturbazione nella bar-
riera emato-umorale (Peyman et
al.,1986).Ciò suggerisce l’intervento
di un altro meccanismo per spiegare
le alterazioni osservate quale la dif-
fusione del glucosio dal plasma verso
l’umor acqueo e del lattato dall’umor
acqueo verso il plasma.
L’esposizione alla radiazione UVB
causa inoltre squilibrio elettrolitico e
stress osmotico nella lente ed induce
diminuzione nella concentrazione di
taurina e altri aminoacidi. Conse-
guentemente, ci si aspetterebbe un
aumento dei livelli di aminoacidi nel-
l’umor acqueo. Nell’attuale studio di
Fris et al. (2007) dopo l’esposizione
alla radiazione UVB si è osservato
una diminuzione generale nella con-
centrazione degli aminoacidi. Insie-
me ad ascorbato e glutatione anche
gli aminoacidi possono avere pro-
prietà antiossidanti e così, la riduzio-
ne nella concentrazione degli ami-
noacidi presenti nell’umor acqueo
potrebbe essere dovuto allo stress
ossidativo ed a possibili alterazioni
della barriera ematica.
In conclusione, la radiazione UVB
causa significativi cambiamenti nella
concentrazione delle molecole di
basso peso molecolare nell’umor
acqueo del coniglio. Inoltre, ripetute
esposizioni alla radiazione risulta
avere un effetto cumulativo sul profi-
lo metabolico dell’umor acqueo.   

L’espressione della proteina p53
ed apoptosi nel cristallino
Il gene p-53, situato sul cromosoma
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17p13, è un ben noto oncosoppres-
sore. Il suo prodotto è un fattore  di
trascrizione che gioca un importante
ruolo nella regolazione della prolife-
razione cellulare (Reich e Levin,
1984). Il 53  è il gene più mutato nel
cancro umano.
Danni presenti sulla molecola del
DNA attivano il p-53. Ciò provoca sia
l’arresto del ciclo cellulare che l’a-
poptosi dopo un danno avvenuto alla
molecola del DNA (Kawagishi et al.,
1998). L’arresto del ciclo cellulare
permette alla cellula di riparare il
danno mentre l’apoptosi permette
all’organismo di eliminare le cellule
danneggiate. La perdita della funzio-
ne del p-53 in modo indiretto desta-
bilizza la struttura genomica. 
L’informazione riguardo l’espressio-
ne e la funzione di questo gene nelle
cellule sane umane è limitata. Almon
et al. (1993) sono stati tra i primi a
dimostrare significativa espressione
della proteina p-53 nei tessuti nor-
mali. Tali Autori hanno osservato un
sovra-espressione del p-53 nel tes-
suto testicolare murino suggerendo il
suo ruolo nella spermatogenesi. Ulte-
riori ricerche hanno evidenziato l’e-
spressione del p-53 anche in altri tes-
suti animali, compreso il sistema ner-
voso centrale (Eizenberg et al., 1996)
e le strutture oculari (Pokroy et al.,
2002). Visto che questi tessuti pre-
sentano cellule che non si dividono
nel corso della vita  molto probabil-
mente il p-53 avrà un ruolo supple-
mentare all’apoptosi  o alla regola-
zione del ciclo cellulare.

I raggi UV come detto, ed agenti chi-
mici e fisici possono indurre danno
cellulare a livello del DNA, della mem-
brana cellulare o altri organelli. La cel-
lula risponde a questi danni  attra-
verso l’attivazione dei sistemi ripara-
tori oppure inducendo la morte cellu-
lare programmata. La via dell’attiva-
zione dell’apoptosi può essere sia p-
53 dipendente sia p-53 indipendente.
Nelle cellule epiteliali del cristallino
dopo l’esposizione ai raggi UV si
osserva l’attivazione dell’apoptosi.
Takamura et al. (2003), hanno dimo-
strato la presenza di apoptosi nell’e-
pitelio cristallino del topo affetto da
cataratta  suggerendo che l’apoptosi
in questo modello era secondaria
all’espressione della proteina p-53.
Lo studio realizzato da Ayala et al.
(2007) ha avuto lo scopo di localiz-
zare la proteina p-53 e caspasi-3 e
studiare la loro espressione nel cri-
stallino murino dopo esposizione ai
raggi UV.
Il modello sperimentale è consistito in
dieci topi albini di sei settimane che
sono stati esposti monolateralmente,
previa anestesia (ketamina e xilazina
via intraperitoneale) e dilatazione
pupillare (tropicamide), alla radiazio-
ne UV 300 nm (dose totale 8 kJ/m2)
per 15 minuti. L’occhio controlaterale
non veniva esposto alla radiazione
UV. Dopo una settimana  i topi veni-
vano sacrificati e gli occhi enucleati.
I cristallini estratti venivano posti in
soluzione salina, fotografati e veniva
misurata l’intensità  della dispersione
della luce. Si è osservato che gli occhi

esposti alla radiazione sviluppavano
cataratta nucleare mentre gli occhi
controlaterali non mostravano segni
di cataratta. Inoltre, l’intensità della
dispersione della luce  nelle lenti
esposte era significativamente supe-
riore alle lenti normali. Quattro delle
lenti esposte e loro controlaterali non
esposte venivano analizzate con
metodi immunoistochimici con anti-
corpi monoclonali anti-p53 per loca-
lizzare la proteina p53 e anticorpi
monoclonali anti-caspasi-3 per loca-
lizzare la caspasi-3. In aggiunta,  le
altre sei lenti esposte e le controlate-
rali non esposte venivano analizzate
con RT-PCR, allo scopo di quantifi-
care l’espressione p53 mRNA e l’e-
spressione della caspasi-3 mRNA.
Confrontando i risultati immunoisto-
chimici si è osservata una colorazio-
ne lievemente maggiore per  p53
nelle lenti esposte alla radiazione UV
rispetto a quelle non esposte. La colo-
razione è stata effettuata con diverse
concentrazione di anticorpi ma i risul-
tati non cambiavano.
La colorazione delle proteine caspa-
si-3 si osservava in modo predomi-
nante nella parte centrale della lente
mentre si indeboliva verso l’equatore
probabilmente perché i topi erano
giovani e le cellule apoptotiche hanno
migrato dall’equatore della lente
verso il centro oppure perché la sor-
gente della radiazione UV era posta
davanti agli occhi e così la parte cen-
trale della lente riceveva una dose
maggiore di radiazione.
L’espressione di p53 mRNA e caspa-

Fig. 4: L’espressione del mRNA p53 nelle lenti esposte alla radia-
zione UVB e nelle lenti controlaterali non esposte (Ayala et al., 2007)

Fig. 5: L’espressione della caspasi-3 nelle lenti esposte alla radia-
zione UVB e nelle lenti controlaterali non esposte (Ayala et al., 2007)
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si-3 mRNAnelle lenti esposte ai raggi
UV è risultato nettamente superiore
rispetto alle lenti non esposte (Fig. 4,
5). 
Questo risultato è coerente con una
precedente osservazione (Michael et
al., 1998) che deduceva che l’espo-
sizione in vivo del cristallino ai raggi
UV(300 nm) induce apoptosi. Come
sopra menzionato la via dell’induzio-
ne dell’apoptosi può essere p53-
dipendente o p53- indipendente Da
questo studio ma anche da altri pre-
cedenti, sembra che l’apoptosi nella
lente dopo l’esposizione ai raggi UV
300 nm, sia indotta dalla aumentata
espressione della proteina p53.
Riassumendo, il presente studio ha
indagato sull’espressione della p53 e
sul suo possibile ruolo nelle lenti
esposte in vivo alla radiazione UV
300 nm. L’espressione della p53
mRNA è nettamente superiore nelle
lenti esposte rispetto a quelle non.
Comunque ulteriori studi sono neces-
sari per stabilire il ruolo della p53 nelle
cellule normali, la regolazione della
p53 e la risposta ai raggi UV.  

L’espressione delle  catene H- e L-
ferritina nelle fibre cristalline
Le cellule generano e accumulano
nel tempo alterazioni proteiche risul-
tato di una biosintesi erronea o di
modifiche nella struttura proteica
dovuta a cambiamenti pos-transla-
zionali o allo stresso ossidativo. L’os-
sidazione proteica può essere inten-
sificata dal ferro vista la sua capacità
di generare radicali liberi (Stadtman,
1990). La maggior parte del ferro
intracellulare è legato a proteine e tut-
tavia all’interno della cellula è pre-
sente una quantità minore (3%-5%)
di ferro libero, ione altamente reatti-
vo. La quantità del ferro libero è con-
trollato dalla ferritina, proteina che
immagazzina il Fe, costituita da due
subunità  L (light) e H (heavy). Le due
forme hanno ruoli diversi nel seque-
stro e immagazzinamento ed il rap-
porto tra le due varia a secondo del
tessuto. Modifiche nella composizio-
ne delle subunità o/e nella concen-
trazione della ferritina diminuiscono
la sua capacità  di legare il ferro e ine-
vitabilmente aumenta la disponibilità
di questo elemento a partecipare a

reazioni ossidative (Balla et al.,
1992). Le evidenze indicano che l’ac-
cumulo di ferro nei tessuti aumenta
con l’età. Studi recenti hanno mostra-
to che anche la concentrazione di fer-
ritina aumenta con l’età (Zecca et al.,
2001) ma le informazioni sulla sua
struttura e la composizione sono limi-
tate.
È largamente accettato che la causa
più importante nella formazione della
cataratta è il danno ossidativo. Le
lenti umane affette da cataratta con-
tengono una quantità notevole di
ferro attivo (Garner et al., 2000) e
generano un’entità di radicali idrossi-
lici notevolmente superiori rispetto
alle lenti non catarattose (Fu et al.,
1998). La ferritina, nelle lenti catarat-
tose, è maggiormente presente nella
sua frazione insolubile e localizzata
nel nucleo del cristallino. Nelle lenti
sane la proteina è distribuita più tra la
corteccia e il nucleo ed è presente
nella sua frazione solubile. Tutto ciò
suggerisce che la proteina può anda-
re incontro a delle modifiche struttu-
rali nel corso della catarattogenesi
che possono alterare le sue proprietà
a legare il ferro provocando così una
ridotta resistenza della cellula contro
lo stress ossidativo. Ulteriori eviden-
ze indicano che la ferritina alterata
strutturalmente o inopportunamente
assemblata tende a creare degli
aggregati insolubili all’interno della
cellula (Jappelli e Cesareni,1996).
Nella sindrome di cataratta da iper-
ferritinemia ereditaria causata da
sovraespressione delle catene L-fer-
rit ina per una mutazione nella
sequenza regolatoria del mRNA, si
osservano aggregati intracellulari di
catene L-ferritina.
Lo studio di Goralska et al. (2007) ha
avuto lo scopo di evidenziare i cam-
biamenti che si verificano con l’età
nella struttura, concentrazione e l’as-
semblaggio delle subunità di ferritina
nelle fibre cristalline.
Oggetto di studio sono stati i cani
(range di età 3 mesi-10 anni). I loro
cristallini sono stati divisi in base
all’età in quattro categorie: da 1-6
mesi, 1-2 anni, 3-7 anni, dai 8-10
anni. Sono stati sezionati solo i cri-
stallini che apparentemente non pre-
sentavano opacità quindi veniva

rimossa la capsula anteriore con le
cellule epiteliali aderenti e le fibre cri-
stalline rimanenti venivano omoge-
nizzate. Anche le lenti umane (range
d’età 14-64 anni) venivano omoge-
neizzate.
La tecnica di Western blot ha utiliz-
zato anticorpi specifici anti-catena H
umana e anti-catena H canina rispet-
tivamente per la ferritina canina e
umana. Si è rivelato che le catene H
sia umane che canine presentavano
caratteristiche simili. Entrambe le
catene H erano notevolmente più pic-
cole (10-kDa umana e 12-kDa la cani-
na) rispetto alla forma standard della
ferritina (21-kDa). La riduzione delle
dimensioni nelle catene H di ferritina
può essere il risultato di clivaggio, una
comune modifica post-translazionale
che si osserva nella lente. L’uso di
anticorpi specif ici per la forma
assemblata della ferritina o per le
catene H, ha rivelato la mancanza di
immunoprecipitazione. Questo sug-
gerisce che le catene H modificate,
vengono aggregate in modo impro-
prio all’interno delle fibre cristalline
così che i siti antigenici risultano non
disposti a interagire con gli anticorpi.
Ulteriori analisi delle fibre cristalline
con elettroforesi bidimensionale e
Western blot hanno indicato che le
catene H umane venivano ulterior-
mente modificate nei cristallini vec-
chi. Così, si è osservata la comparsa
di proteine di dimensioni simili con le
catene H ma di pH differente (6.5-
6.8). 
Al contrario, le catene H canine non
andavano incontro a ulteriori modifi-
che correlate all’età. 
Le catene H si accumulavano con
l’età all’interno della lente. Il conte-
nuto delle catene H aumentava da 2
(canina) a 6 (umana) volte in con-
fronto ai cristallini giovani. Il risultato
contrasta con ciò che si osserva nelle
cellule epiteliali del cristallino che
mantengono una struttura e livelli di
catene H invariabili grazie ad un pro-
cesso di degradazione e secrezione.
Tutto ciò suggerisce che nelle fibre
cristalline manca il meccanismo di
controllo che regola i livelli di catene-
H intracellulari, presente invece nelle
cellule epiteliali cristalline (Gorlaska
et al.,2003). 
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Per quanto riguarda le catene Ldi fer-
rit ina umana ri levate mediante
Western blot esse si presentavano
delle stesse dimensioni delle catene
L standard (19-kDa). Differentemen-
te, le catene L canine hanno dimen-
sioni maggiori (30-kDa) rispetto alla
forma standard. Le aumentate
dimensioni delle  catene-L possono
essere dovute a legami cross-linking
tra esse e proteine più piccole. Studi
recenti hanno mostrato che fram-
menti di cristalline, prodotti dal cli-
vaggio, formano complessi covalenti
con le proteine della lente tra cui
anche con la ferritina (Srivastava et
al., 2004).
L’uso degli anticorpi specifici per la
forma aggregata della catena L cani-
na ha rivelato un parziale assem-
blaggio della catena L nella moleco-
la di ferritina. L’elettroforesi bidimen-
sionale e Western blot hanno svela-
to un vasto polimorfismo delle cate-
ne L sia umane che canine. I cristal-
lini più vecchi presentavano numero-
se catene-Ldi diversa acidità (umana
5.9-5.5; canina 6.8-6.4). L’aumenta-
ta acidità probabilmente è dovuta a
processi di deaminazione o fosforila-
zione.
Le fibre cristalline canine con l’età,
mantenevano livelli costanti delle
catene-L diversamente da ciò che si
è osservato nelle fibre umane in cui i
livelli delle catene-L nei cristallini
senili  sono risultati 2-3 volte superiori
rispetto alle lenti giovane (14 anni).
Da considerare che l’aumento delle

catene-L umane osservato con l’età
è meno pronunciato rispetto all’au-
mento delle catene-H in cui i livelli
sono 4-6 volte superiori. Questi risul-
tati differiscono da quelli osservati
nelle cellule epiteliali cristalline
(Goralska et al 2005) che  incubate
per lungo tempo hanno presentato
accumuli di catene-L mentre man-
tengono livelli fissi di H-ferritina. Ciò
suggerisce che le due catene sono
processate diversamente nelle cellu-
le epiteliali rispetto alle fibre cristalli-
ne.
Per determinare la forma assembla-
ta della ferritina canina, è stata effet-
tuata la marcatura col 59Fe (Fig. 6). La
concentrazione della forma assem-
blata standardizzata misurata con il
metodo ELISA è risultata 40-50%
superiore nelle lenti più giovani
rispetto a quelle vecchie (Fig. 7).
Questi dati confermano che le fibre
canine contengono una piccola quan-
tità di ferritina assemblata standard e
la sua concentrazione decresce con
l’età mentre aumenta la concentra-
zione della forma alterata e in parti-
colare la catena H. 
È stato ipotizzato che le catene di fer-
ritina non modificate possono essere
localizzate nelle fibre più esterne del
cristallino e le forme modificate della
proteina potrebbero essere presenti
nelle regioni più profonde del nucleo
e della corteccia. Confrontando i
risultati con le cellule epiteliali del cri-
stallino si è verificata una concentra-
zione di ferritina assemblata standard

nettamente superiore (60-200ng)
nelle cellule epiteliali rispetto alle fibre
cristalline (0.04-0,15).
Riassumendo, dal presente studio
effettuato in vitro sulle fibre cristalline
è risultato che con l’età, all’interno
delle cellule si sono verificate signifi-
cative modifiche strutturali delle
molecole di ferritina che consistono
in alterazione del suo peso moleco-
lare, del suo pH e alterazioni nel suo
assemblaggio. Così, con l’età si è
osservato una diminuzione nella
forma assemblata e accumulo di
aggregati delle catene H e L. Le modi-
fiche strutturali probabilmente impli-
cano anche cambiamenti nell’attività
enzimatica e di conseguenza nell’im-
magazzinamento del Fe. Una serie di
evidenze indicano che difetti nel
metabolismo e immagazzinamento
possono portare ad una serie di pato-
logie età-correlate come ad esempio
malattie neuro-degenerative (Selim e
Ratan., 2004). Un analisi completa
delle alterazioni strutturali e funzio-
nale potrebbe aiutare a capire il mec-
canismo eziopatologico delle malat-
tie associate a modifiche del ferro e
ferritina nel cristallino o altri organi.

La regolazione della biodisponibi-
lità della tioredoxina
La tioredoxina (TRx) è una piccola
proteina (12-kDa) ubiquitaria. Con-
tiene nel suo sito attivo due residui di
cisteina che conferiscono alla mole-
cola un forte potenziale riduttivo. La
forma ossidata della proteina viene

Fig. 6: Incorporazione in vitro del Fe dalla molecola di ferritina,
presente nelle fibre cristalline di cani di diversa età (Goralska et
al., 2007)

Fig. 7: Contenuto nelle fibre cristalline di cani di diversa età della
forma assemblata di ferritina misurata con il metodo ELISA
(Goralska et al., 2007)

AGGIORNAMENTO



Oftalmologia Sociale N.3-2008 2929

ridotta ad opera  della tioredoxina
reduttasi (TR) e NADPH. Nelle cellu-
le dei mammiferi la tioredoxina ha un
ampio spettro di funzioni: donare elet-
troni alla ribonucleotide e metionina
reduttasi, attivazione dei recettori dei
glucocorticoidi e degli androgeni,
regola l’infiammazione e l’apoptosi e
induce la proliferazione cellulare.
Il cristallino umano, visto la sua sede
anatomica, è una struttura facilmen-
te danneggiabile dallo stress ossida-
tivo. Così, la trasparenza della lente
viene mantenuta da vari antiossidan-
ti o da sistemi di difesa enzimatici che
neutralizzano i ROS e mantengono il
potenziale di ossidoriduzione nella
norma (Lou, 2003). Negli ultimi anni,
nel cristallino, sono stati identificati
numerosi sistemi di difesa antiossi-
danti come tioltrasferasi GSH-dipen-
dente, sistema tioredoxina/tioredoxi-
na reduttasi NADPH dipendente e un
terzo sistema recentemente scoper-
to chiamato reduttasi sulfoside metio-
nina (Kantorow et al., 2004).
Nel cristallino umano la tioredoxina
partecipa ai meccanismi antiossida-
tivi. Così, Bhuyan et al. (2002) hanno
mostrato una sovra espressione tran-
sitoria della TRx-1 (isoenzima citoso-
lica) nei topi dopo una loro esposi-
zione ai raggi UV mentre non è stato
osservato nessun cambiamento nel-
l’isoforma mitocondriale. In seguito
all’aggiunta di H2O2 in coltura di cel-
lule cristalline umane si è osservata
una up-regulation del gene TRx. Lo
stesso risultato è stato osservato
anche nelle cellule dell’epitelio del cri-
stallino dei suini dopo un’esposizione
al perossido di idrogeno. 
La tioredoxina lega numerose protei-
ne come la chinasi attivante l’apop-
tosi (ASK-1) e impedisce l’apoptosi
oppure interagisce con la p40phox
(TBP-1) componente citosolica del-
l’enzima NADPH ossidasi e regola la
sua attività. Negli ultimi anni è stata
identificata, un’altra proteina che si
lega alla TRx, la TBP-2 (tioredoxin
binding protein-2) proteina citosolica
di 46-kDa presente in numerosi tes-
suti mammiferi (Nishiyama et al.,
1999). La TBP-2 lega in modo speci-
fico la TRx formando un complesso
citosolico ed esercita verosimilmente
un azione regolatrice negativa sulla

sua biodisponibilità (Nishiyama et al.,
1999). I dati pubblicati suggeriscono
che la TBP-2 può essere coinvolto
nella differenziazione, apoptosi, nella
proliferazione delle cellule ed il loro
invecchiamento (Yoshida et al.,
2005). Come già menzionato la tio-
redoxina esercita una serie di funzio-
ni nella cellula, quindi la regolazione
della sua disponibilità è di primaria
importanza.
Nello studio di Liyanage et al. (2007)
è stato clonato  il gene TBP-2 del cri-
stallino ed è stata isolata la proteina
TBP-2 ricombinante. È risultato che il
gene TBP-2 del cristallino è identico
a quello del cervello (Chen e DeLu-
ca, 1994) e dall’analisi spettrometri-
ca si è osservato che la sequenza
degli aminoacidi della TBP-2 cristal-
lina si sovrapponeva a quella trovata
negli altri tipi di cellule. 
Da studi effettuati con gli anticorpi anti
TBP-2 e anti TRx  è stato trovato che
le due proteine formano un comples-
so nelle cellule epiteliali del cristalli-
no. L’immunoprecipitato della TRx
può contenere altre molecole vista la
sua capacità di legare una serie di
proteine. Si è osservato che quando
vengono aggiunti gli anticorpi anti
TBP-2  la TRx co-immunoprecipita
con la TBP, ciò conferma il legame in
vivo di queste due proteine. 
L’interazione tra TBP-2 e TRx è stata
segnalata in altre cellule sia in vitro
che in vivo (Nishiyama et al., 1999).
Si è mostrato che una condizione
importante per l’interazione è lo stato
ridotto del sito attivo della TRx e lo
stato ossidato della proteina TBP-2.
Un studio precedente ha sottolineato
il ruolo delle cisteine, situate nel sito
attivo della TRx, sull’interazione TRx-
TBP-2. Recentemente, Patwari et al.
(2006) hanno precisato che di tutti gli
undici residui di cisteina presenti
nella proteina TBP-2 solo C247 era
essenziale per il legame con il sito
attivo della TRx. Visto che la TRx e la
TBP sintetizzate dalle cellule cristal-
line presentano notevole omologia
con le TRx e TBP-2 presenti nelle
altre cellule, si ipotizza che la natura
di legame tra le due proteine possa
essere simile in tutte le cellule.
L’ipotesi che TBP-2 svolga un azione
regolatrice negativa sulla TRx è

sostenuta da studi sullo stress ossi-
dativo su colture cellulari.  In tutti i
casi, lo stress ossidativo provocava
aumento transitorio della TRx (Yego-
rova et al., 2003). È ragionabile
dedurre che le cellule in condizioni di
stress ossidativo richiedono una
maggiore quantità di TRx come fat-
tore antiossidante o sistema ripara-
tore del danno cellulare. L’abbassa-
mento dei livelli della TBP-2 può con-
durre a minor numero di legami con
la TRx quindi maggiore quantità della
proteina libera.
Nelle cellule epiteliale cristalline trat-
tate con un bolo di H2O2 si è osser-
vata un’aumentata espressione e
attività della TRx  mentre l’espressio-
ne del TBP-2 veniva contempora-
neamente soppressa. Nei cristallini
suini intatti si sono osservati risultati
simili a quelli delle cellule epiteliali cri-
stalline quindi aumentata espressio-
ne della TRx e diminuzione dei livelli
di TBP-2 entro un’ora dall’esposizio-
ne. Questa relazione inversa perdu-
ra per otto ore e dopodiché i cristalli-
ni vengono danneggiati dallo stress
ossidativo e perdono la trasparenza.
Lo stesso risultato è stato osservato
anche nelle cellule liscie muscolari
dopo il trattamento con H2O2 in bolo
(Schulze et al., 2002).
Le cellule che presentano una sovra
espressione della TBP-2 hanno un
lento tasso di crescita e minore resi-
stenza contro gli agenti apoptotici
(Junn et al., 2000). La TRx si lega al
fattore proapoptotico ASK-1 e impe-
disce la progressione della cellula
verso l’apoptosi. Inoltre, la TRx può
ridurre  Ref-1 che così ridotto può atti-
vare il fattore di trascrizione AP-1. È
noto che AP-1 stimola l’espressione
di vari geni che inducono prolifera-
zione in vari tipi cellulari comprese la
cellule cristalline (Krysan e Lou,
2002). Quando i livelli della TBP-2
nella cellula aumentano è probabile
che si formano complessi TRx-TBP-
2 che inducono una minore attività
della TRx compresa la proliferazione
cellulare e l’attività anti-apoptotica.
Riassumendo, nello studio di Lyana-
ge et al. (2007), è stata dimostrata la
presenza della TBP-2 nelle cellule
epiteliale del cristallino e valutato il
suo ruolo in relazione con TRx  quan-
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do le cellule vengono sottoposte allo
stress ossidativo indotto (H2O2). Si
ipotizza che la TBP-2 regoli negati-
vamente la funzione della TRx nelle
cellule sia in condizioni normali che
sotto stress. 

Il legame della kinurenina alle pro-
teine della lente (cristalline) ed il
potenziale protettivo del glutatio-
ne
Con gli anni la lente cristallina diven-
ta colorata e fluorescente special-
mente nella regione nucleare, grazie
all’accumulo di proteine modificate.
Questo risulta in parte dal legame
covalente che si crea tra i filtri UV (3-
OHKG, Kyn e OHKyn) e le proteine
del cristallino (Hood et al., 1999; Kor-
limbinis et al., 2002).
Nel cristallino normale i livelli delle
proteine legate covalentemente ai fil-
tri UV aumenta con l’età, con modifi-
che importanti dopo la mezz’età. Inol-
tre si verifica una corrispondente
diminuzione dei filtri UV liberi con un
calo approssimativamente del 12%
ogni decade (Bova et al., 2001). 
I filtri UV sono molecole  instabili in
condizioni fisiologiche e vanno incon-
tro a  processi di deaminazione delle
loro catene laterali, dando origine ad
α−β chetoni instabili (Bova et al.,
2001; Taylor et al., 2002). Questi pos-
sono reagire con le proteine. La rea-
zione con le catene laterali delle pro-
teine della lente è  particolarmente
favorito visto che il cristallino contie-
ne la maggior concentrazione in pro-
teine di ogni altro tessuto umano.
Approssimativamente il 90% delle
proteine sono le cristalline quindi,
sono loro il bersaglio più rilevante per
la modifica (Zigler e Goosey, 1981).
Attorno alla mezz’età nel cristallino si
viene a creare una barriera (Swee-
ney et al., 1998; Moffat et al.,1999)
che impedisce la diffusione delle
molecole di basso peso molecolare
come il glutatione dalla corteccia al
nucleo e intrappola all’interno del
nucleo le piccole molecole come i fil-
tri UV.
Il turnover proteico nel cristallino è irri-
levante, così le modifiche nella strut-
tura terziaria delle proteine accumu-
late negli anni (Harding, 1991) predi-
spongono la lente alla cataratta

nucleare età correlata.
Lo studio di Parker at al. (2007) ha
indagato sul tasso di formazione di
kinurenina-aminoacidi e la stabilità di
questi prodotti in condizioni fisiologi-
che in vitro. I dati pongono una parti-
colare attenzione al ruolo dei residui
proteici di cisteina nelle prime fasi
delle modifiche da filtri UV ed il ruolo
del glutatione nel prevenire le modi-
ficazioni delle cristalline.
I composti N-α−τ-Boc-cisteina, N-α−
τ-Boc-lisina e N-α−τ -Boc-istidina
sono stati incubati insieme alla DL-
kinurenina (Kin). N-α−τ-Boc (tetra-
butilossicarbonile) è stato utilizzato
con lo scopo di confinare le reazioni
chimiche alle catene laterali degli
aminoacidi creando così un modello
di aminoacidi all’interno delle protei-
ne. Dopodiché è stato misurato il
tasso di formazione dei prodotti N-α−
τ-Boc-cisteina, N-α−τ-Boc-lisina e N-
α−τ-Boc-istidina con la kinurenina in
condizioni fisiologiche e ulteriormen-
te è stata valutata la loro stabilità.
Così, si è osservato che la velocità
della reazione Kin-τ-Boc-Cis era 4,5
volte superiore rispetto alla reazione
con lisina e istidina. Questi risultati
coincidono con quelli di studi prece-
denti che hanno esaminato la reatti-
vità delle α-cristalline con kinurenina
e dove si è osservato che le singole
cisteine erano il sito d’inizio delle
modifiche. A 80 ore dall’incubazione
si è osservata una riduzione del 28%
e 46% rispettivamente dei livelli di
kinurenina-τ-Boc-cisteina e kinureni-
na-t-Boc-lisina mentre i livelli di kinu-
renina-τ-Boc-istidina sono rimasti
invariati.
I prodotti kinurenina-cisteina (senza
τ-Boc) sotto le stesse condizioni,
dopo 80 ore presentavano una ridu-
zione del 70%. Così,  i prodotti  kinu-
renina-t-Boc-cisteina sono 3 volte più
stabili.
La rottura del legame Kin-Cis è
accompagnata dal rilascio della kinu-
renina deaminata che a sua volta
sembra essere implicata in altre tre
reazioni; condensazione intramole-
colare del gruppo aromatico amino
con la catena laterale  che porta alla
formazione della Kin gialla, reazione
con il gruppo tiolico della cisteina con
la nuova formazione di Kin-Cis oppu-

re la reazione con un'altra molecola
di kinurenina deaminata formando
così un dimero di kinurenina. Nel cri-
stallino, probabilmente, la reazione
che predomina è quello tra i chetoni
insaturi ed i residui degli aminoacidi
delle proteine visto che si presenta-
no in maggiore concentrazione
rispetto alla kinurenina.
È stato osservato che la kinurenina
deaminata può essere trasferita da
un aminoacido ad un altro. Ad esem-
pio, l’incubazione della Kin-cisteina
con eccesso di τ-Boc-istidina  risulta
in una notevole riduzione della Kin-
Cis e corrispondente aumento della
Kyn-τ-Boc-istidina per rottura del
legame Kin-Cis, rilascio della kinure-
nina deaminata e la sua reazione con
τ-Boc-His.
Inoltre, nello studio, le proteine estrat-
te dai cristallini bovini sono state incu-
bate insieme alla kinurenina allo
scopo di valutare il tasso dei prodot-
ti formati tra la kinurenina e le protei-
ne e la stabilità del prodotto. La rea-
zione tra la kinurenina e le proteine
risultava nella formazione di proteine
colorate e fluorescenti. Dopo 10 gior-
ni le modifiche si sono osservate in
tutte e tre i residui aminoacidi: cistei-
na, lisina e istidina. Si è osservato che
i residui di cisteina sono il sito pre-
scelto in cui avvengono le modifiche
del legame con kinurenina. Questi
dati coincidono con quelli osservati
negli aminoacidi. La digestione con
tripsina ha rivelato che le β-cristalline
sono le proteine con maggior nume-
ro di siti in cui si legano le kinurenine.
Nelle cristalline bovine la lisina è l’a-
minoacido più abbondante seguito da
istidina e poi da cisteina. Così, l’e-
sempio delle modifiche osservate
non è semplicemente una funzione
della quantità degli aminoacidi. 
La stabilità dei prodotti, kinurenina e
cisteina presente all’interno delle pro-
teine cristalline è risultata sovrappo-
nibile a quella dei prodotti kinurenina-
t-Boc-cisteina. In seguito a prolunga-
ta incubazione si osserva che i livelli
di Kin-Ist sono aumentati come risul-
tato di diminuzione dei livelli di Kin-
Cis. Diversamente da quello osser-
vato negli aminoacidi, una frazione
importante di Kin-Cis è rimasta attac-
cata covalentemente alle proteine

AGGIORNAMENTO



Oftalmologia Sociale N.3-2008 3131

anche dopo prolungata incubazione.
Ciò suggerisce che alcuni siti d’at-
tacco possono essere soppressi
all’interno della struttura terziaria e
quaternaria delle proteine quindi non
disponibili per l’idrolisi.
Il ruolo del glutatione nel cristallino
sembra essere cruciale. Il glutatione
può inibire la reazione dei filtri UV con
le proteine del cristallino in diversi
modi: sequestrando i prodotti reattivi
formati dalla deaminazione della
kinurenina (Taylor et al., 2002), pro-
muovendo la decomposizione del
prodotto Kin-Cis una volta formato
oppure legando covalentemente i fil-
tri deaminati rilasciati dalle proteine
del cristallino in modo tale che pos-
sano diffondere al di fuori dalla lente.
Come già sopra menzionato, le lenti
umane giovani sono poco colorate
nonostante i filtri UV liberi siano pre-
senti in maggiore concentrazione
rispetto alle lenti vecchie. Anche i
livelli di glutatione sono superiori
nelle lenti giovani. I chetoni α−β for-
mati dalla deaminazione dei filtri UV,
prima di legarsi alle proteine cristalli-
ne, reagiscono prevalentemente con
il glutatione (Bova et al.,2001). Per
verificare che il glutatione in concen-
trazione fisiologica può prevenire le
modifiche indotte dai filtri UV sulle
proteine della lente, le proteine cri-
stalline vitelline e DL-kinurenina sono
state incubate in presenza e assen-
za del glutatione. I dati ottenuti dallo
spettrofotometro, hanno rilevato un
aumento lineare dell’assorbanza
delle proteine modificate. L’introdu-
zione del glutatione all’inizio dell’in-
cubazione preveniva questo aumen-
to. Anche l’incubazione delle Kin-τ-
Boc-Cis con glutatione risultava in un
aumento del tasso della decomposi-
zione del prodotto.
Riassumendo, il presente studio di
Parker et al. (2007) ha rilevato che la
molecola di kinurenina modificata
lega prevalentemente i residui di
cisteina  e la velocità di questa rea-
zione è nettamente superiore rispet-
to al legame con gli altri aminoacidi.
Il prodotto ottenuto è intrinsecamen-
te instabile. La decomposizione è
influenzata da una serie di fattori tra
i quali anche il glutatione. Così, si è
osservato il glutatione accelera la

decomposizione del prodotto Kin-
cisteina in modo dose dipendente
suggerendo l’importanza di questo
antiossidante nel minimizzare le
modifiche post-translazionali indotte
dai filtri UV.

Ruolo della acetil-L-carnitina nella
prevenzione della catarattogenesi
indotta da selenite
Lo stress ossidativo è il comune arte-
fice di una serie di condizioni età cor-
relate. Il cristallino, come già riferito,
è un organo suscettibile agli insulti
ossidativi ed al danno indotto dai radi-
cali dell’ossigeno (Varma et al.,
1984). È stato ampiamente dimo-
strato e riportato che la fotoperossi-
dazione  può essere contrastata da
sostanze quali la superossido-dismu-
tasi, la catalasi, il glutatione, la tiore-
doxina e l’acido ascorbico (Ringvold,
1996; 1997; 1998). Il piruvato, come
vedremo, è un altro componente che
può prevenire, come risulta da studi
in vitro e in vivo sui cristallini murini,
la fotoinduzione della cataratta. 
L’acetil L- carnitina è una proteina ubi-
quitaria trovata in tutti i tessuti animali
soprattutto nel muscolo scheletrico
che contiene il 95% della carnitina
totale presente nell’organismo. A
livello oculare, il cristallino sembra la
struttura con maggior livelli della car-
nitina (Pessotto et al., 1994). La car-
nitina è un carrier per le catene lun-
ghe degli acidi grassi, ha un impor-
tante ruolo nella ramificazione degli
aminoacidi, metabolismo dei chetoni,
ossidazione perossisomiale  e inoltre
media la sua azione nel turnover
fosfolipidico delle membrane. In una
serie di condizioni, l’acetil L-carnitina
conferisce alla cellula protezione
contro lo stress ossidativo (Calabre-
se et al., 2005). 
In un recente studio (Geraldine et al.,
2006) si è indagato sulla capacità dell’
acetil-L-carnitina nel ritardare o pre-
venire la catarattogenesi indotta da
selenite (potente ossidante). L’espe-
rimento è consistito in due tempi, in
vitro e in vivo, utilizzando topi. Gli ani-
mali, dopo essere stati anestetizzati,
sono stati sacrificati ed i cristallini
sono stati asportati e immersi in solu-
zione chimica contenente bicarbona-
to di sodio e streptomicina. Dopo due

ore le lenti venivano divise in tre grup-
pi:
• Gruppo I ( n8): Gruppo di controllo.
Le lenti venivano incubate solo in
DMEM
• Gruppo II (n8): Le lenti venivano
incubate in soluzione DMEM con
selenite di sodio
• Gruppo III (n32): Le lenti venivano
incubate in soluzione che conteneva
sia selenite che acetil-L-carnitina
(ALCAR). Questo gruppo è stato suc-
cessivamente diviso in quattro sotto-
gruppi a) acetil-L-carnitina veniva
aggiunta alla soluzione nello stesso
tempo quando veniva aggiunta la
selenite, b) l’acetil-L-carnitina veniva
aggiunta 30 minuti dopo la selenite,
c) l’acetil-L-carnitina veniva aggiunta
dopo 1 ora, d) l’acetil-L-carnitina veni-
va aggiunta dopo 2 ore.  
Si è osservato che tutti i cristallini del
secondo gruppo trattati solo con sele-
nite cominciavano ad opacizzarsi a
partire già dalla seconda ora e diven-
tavano totalmente opachi dopo 24
ore. La catarattogenesi indotta da
selenite consiste nell’ossidazione dei
gruppi sulfidrilici che portano l’inatti-
vazione della Na /K ATPasi seguita
da un’alterazione dell’omeostasi del
calcio intracellulare e l’attivazione
delle calpaine (enzimi proteolitici Ca-
dipendenti). La catarattogenesi
indotta da selenite è caratterizzata
anche da una perdita di GSH. Il danno
ossidativo ai gruppi sulfidrile è pro-
babilmente accompagnato da peros-
sidazione lipidica e rottura delle cate-
ne del DNA.
Nel gruppo IIIa, trattato con selenite
e acetil L-carnitina, solo due lenti su
otto hanno cominciato ad opacizzar-
si lievemente a partire dalla 12° ora.
Le lenti del IIIb, in cui l’ALCAR è stata
aggiunta dopo 30 minuti dall’aggiun-
ta della selenite, presentavano un
maggior grado di opacità rispetto al
gruppo IIIa ma minore rispetto al II
gruppo. Questi risultati indicano che
l’acetil L-carnitina non ha solo la fun-
zione di bloccare l’assorbimento della
selenite. Nel gruppo IIIc in cui l’AL-
CAR è stato aggiunta rispettivamen-
te dopo un’ora e due i risultati sono
presentati sovrapponibili con il grup-
po II.
Come già menzionato la superossido
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dismutasi, la catalasi e glutatione-
perossidasi sono componenti enzi-
matici innati coinvolti nelle difese
antiossidanti del cristallino. Nello stu-
dio, dopo 24 ore dall’incubazione, si
è osservato che l’attività media degli
enzimi antiossidanti è significativa-
mene inferiore nel gruppo II rispetto
al gruppo controllo. Nelle lenti del
gruppo IIIa, l’attività enzimatica è net-
tamente superiore rispetto al secon-
do ma sempre inferiore rispetto al
gruppo di controllo. Questo suggeri-
sce che l’acetil L-carnitina aggiunta
contemporaneamente a quella di
selenite ha in parte impedito la ridu-
zione dell’attività antiossidante degli
enzimi indotta dall’esposizione alla
selenite. Inoltre, l’ALCAR ha ridotto la
formazione dei radicali liberi riducen-
do la concentrazione citosolica di
ferro, quindi ha un aggiuntivo ruolo
antiossidante grazie alla sua attività
chelante. La perossidazione lipidica
è uno dei meccanismi di base di
danno cellulare indotto dai radicali
liberi che si manifesta con elevati
livelli di malondialdeide. Ovviamente,
nell’attuale studio si è osservato un
significato aumento della malondial-
deide nel secondo gruppo. Nel grup-
po IIIa i livelli del metabolita sono net-
tamente inferiori rispetto al secondo
gruppo.  
Riassumendo, il presente studio con
ALCAR ha impedito o ritardato il
danno ossidativo ai gruppi sulfidrilici
nelle cellule epiteliale del cristallino
mediante la sua diretta azione nel
rimuovere i radicali liberi. Inoltre, può
avere indirettamente ridotto lo stress
ossidativo provocato da selenite
mediante la sua capacità di stabiliz-
zare le membrane mitocondriali e la
sua attività chelante. È stato riferito il
ruolo dell’acetil-L-carnitina nei mec-
canismi riparativi del danno dei fosfo-
lipidi di membrana con riduzione della
malondialdeide.

L’effetto della L-carnitina nella pre-
venzione della formazione della
cataratta indotta da radiazioni
ionizzanti
Uno studio sperimentale effettuato da
Kocer et al. (2007), ha valutato in vivo
il ruolo della L-carnitina (LC) nella
prevenzione della formazione della

cataratta dopo esposizione a radia-
zioni ionizzanti.
La radioterapia è una delle metodi-
che più comuni e importanti nel trat-
tamento del cancro. L’azione tossica
delle radiazioni ionizzanti (raggi X e
gamma) è principalmente mediata
dai radicali liberi (anione superossi-
do, perossido d’idrogeno e radicali
idrossilici) generati dalla decomposi-
zione radiolitica dell’acqua cellulare
(Agrawal et al.,2001, Fang et
al.,2002).
È ben noto che la radiazione ioniz-
zante è uno degli agenti più impor-
tanti nella catarattogenesi (Bardaci et
al.,1998). Uno dei meccanismi pro-
posti nello spiegare l’opacizzazione
del cristallino è anche in questo caso
l’ossidazione delle cristalline sia per
l’azione delle radiazioni sia per l’ef-
fetto delle specie reattive dell’ossige-
no (ROS) (Bardak et al.,1998; Barros
et al., 1999). La cataratta indotta dalla
radiazione compare dopo un periodo
di latenza che dipende dalla dose
somministrata, maggior è la dose e
più rapidamente si sviluppa la cata-
ratta.
L-carnitina ha una funzione anti-
perossidativa in molti tessuti  proteg-
gendoli dallo stress perossidativo con
differenti meccanismi. Previene la
formazione dei ROS prodotti dal
sistema xantina/xantina ossidasi ed
inoltre neutralizza i ROS. Per di più,
ha funzione chelante, abbassando la
concentrazione del ferro citosolico
che ha un ruolo non indifferente nella
genesi dei radicali liberi (Reznick.,
1992). Potenzia l’attività della GSH-
Px e degli antiossidanti non enzima-
tici come vitamina E, acido ascorbico
e melatonina (Arockia et., al 2001). 
Lo scopo dell’attuale studio di Kocer
et al. (2007) è stato quello di valuta-
re il ruolo della LC sui livelli della
perossidazione lipidica (MDA) e l’at-
tività degli enzimi antiossidanti nelle
cataratte indotte dalla radiazione
ionizzante.
Trenta ratti (12-16 settimane) sono
stati divisi in modo random in tre grup-
pi. Il primo gruppo (di controllo) non
riceveva nè LC ne radiazione. Il
secondo gruppo RT riceveva una
sola radiazione gamma di 5Gy su
tutto il cranio. Il terzo gruppo riceve-

va la radiazione gamma più la LC per
via intraperitoneale a partire da un
giorno prima della radiazione e ter-
minando dieci giorni dalla radiazione.
Alla fine dell’esperimento tutti gli
occhi sono stati esaminati alla lam-
pada a fessura. Successivamente, i
ratti venivano sacrificati e le lenti
sezionate. È stata analizzata l’attività
degli enzimi antiossidanti SOD, GSH-
Px ed i livelli di MDAmediante la spet-
trofotometria del supernatante.
Da studi precedenti (Ertekin et
al.,2004) è stato dimostrato che una
radiazione cranica totale di 5 Gy
aumenta significativamente la forma-
zione della cataratta dopo 10 giorni.
In questo studio è stato confermato
che la singola dose di radiazione di
5Gy somministrata su tutto il cranio
aumentava significativamente l’inci-
denza della cataratta dopo 10 giorni.
Infatti, alla lampada a fessura si è
osservato che nelle lenti del gruppo
RT nove ratti su dieci sviluppavano la
cataratta mentre nel gruppo RT+LC
solo quattro ratti sviluppavano la
cataratta. Confrontando i due gruppi
si è notata una riduzione significativa
nello sviluppo della cataratta nel
gruppo RT+LC .
È stata valutata l’attività della SOD,
GSH-Px ed i livelli di MDA nelle lenti.
L’attività dell’enzima superossido-
dismutasi è inferiore nel gruppo irra-
diato rispetto al gruppo controllo
mentre l’attività della glutatione
perossidasi è superiore. Questo risul-
tato sottolinea la formazione dello
stress ossidativo e indica una preco-
ce risposta ai danni ossidativi. L’irra-
diazione provocava inoltre un
aumento significativo dei livelli di
MDA. 
Confrontando il gruppo RT con
RT+LC sono osservati livelli di MDA
significativamente inferiori nel secon-
do gruppo e un aumento dell’attività
della SOD e GSH-Px. (Fig 8, 9)
Da questo risultato si può ipotizzare
che supplementi di L-carnitina pos-
sano accelerare l’attività enzimatica
della superossido-dismutasi  e poten-
ziare l’attività della GSH-Px. Quindi la
L-carnitina può proteggere la cellula
dal danno indotto dalla radiazione
mediante la stimolazione degli enzi-
mi antiossidanti e neutralizzando i
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radicali liberi. Potrebbe essere utile
studiare gli effetti della L-carnitina nel
migliorare l’attività degli enzimi
antiossidanti nei pazienti trattati per
cancro, nella speranza che possa
ridurre la tossicità da radiazione.

Prevenzione del piruvato nella
cataratta indotta dalle radiazioni
ultraviolette
Il lavoro di Hegde et al. del 2007 ha
analizzato l’effetto protettivo del piru-
vato nella catarattogenesi indotta da
UV. Il danno al cristallino da parte
delle radiazioni UV legate all’esposi-
zione solare è un concetto già prece-
dentemente ben descritto da diversi
Autori (West et al. 1998) e che trova
conferma nello studio analizzato
specialmente in relazione ai proces-
si ossido-riduttivi indotti. 
Lo scopo del presente lavoro è quel-
lo di esaminare gli effetti prodotti dalle
radiazioni UV-A sulla fisiologia della
lente e le possibili modificazioni ossi-
dative nell’induzione della cataratto-
genesi con particolare riferimento al
ruolo protettivo svolto dal piruvato. 
Le radiazioni solari sono classificate
in UVC (< 280 nm), UVB (280 – 320
nm) e UVA (320 – 400 nm). Gli UVC
sono completamente filtrati dall’ozo-
no prima di raggiungere la terra ed il

loro contributo per la formazione della
cataratta è considerato non significa-
tivo; a differenza di questi ultimi gli
UVB raggiungono in larga percen-
tuale la terra
anche dopo fil-
trazione dell’ozo-
no e sembrano
essere coinvolti
nella formazione
della cataratta
(Ayala et al.,
2000) ma la loro
penetrabilità cor-
neale è circa 10
volte minore
rispetto a quella
degli UVA; per-
tanto il maggiore
effetto cataratto-
genico è svolto
dagli UVA stessi. 
All'interno della
cellula il piruvato
è il prodotto fina-
le della glicolisi,
ottenuto per
defosforilazione
del fosfoenolpi-
ruvato, e viene
prodotto in misu-
ra di due moleco-
le per ogni mole-

cola di glucosio introdotta nel pro-
cesso, ciò è ben visibile dalla figura
10 che mostra proprio la cascata gli-
colitica. Il piruvato è anche uno dei

Fig. 8: Livelli di malondialdeide (MDA) nel gruppo di controllo,
nel gruppo sottoposto alle radiazioni ionizzanti (5 Gy) e nel grup-
po sottoposto alle radiazioni ionizzanti più L-carnitina (Kocer et
al., 2007)

Fig. 10: La cascata glicolitica; il piruvato è il prodotto finale della
glicolisi, ottenuto per defosforilazione del fosfoenolpiruvato, e
viene prodotto in misura di due molecole per ogni molecola di
glucosio introdotta nel processo (Hedge et al., 2007)

Fig. 9: Attività dell’enzima glutatione per ossidasi. Confronto tra
gruppo di controllo, gruppo sottoposto alle radiazioni ionizzanti
(5 Gy) e gruppo sottoposto alle radiazioni ionizzanti più L-carni-
tina (Kocer et al., 2007)
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possibili composti di partenza per la
gluconeogenesi, ovvero il processo
che porta alla formazione di moleco-
le di glucosio in caso di necessità da
parte della cellula. Nel complesso,
quindi, è un elemento intermedio sia
dell'anabolismo che del catabolismo
dei carboidrati.
Nel presente studio la lunghezza
d’onda delle radiazioni UVA utilizza-
te era di 365 nm e si è proceduto all’ir-
radiazione di lenti murine per circa 18
ore; infine, venivano misurati rispetti-
vamente i livelli di ATP e glutatione
(ossidato e ridotto) che rappresenta-
no lo stato di metabolismo e lo stato
di riserve antiossidanti delle cellule
lenticolari. Le figure 11 e 12 mostra-
no per l’appunto l’aumento dei livelli
sia di ATP che di glutatione dopo l’ag-
giunta di piruvato in relazione all’e-
sposizione delle radiazioni ultravio-
lette; è possibile confrontare questo
aumento con il gruppo di controllo al
buio. 
La reale importanza del presente stu-
dio risiede nell’analisi degli effetti pro-
tettivi svolti dal piruvato come la sua
capacità di agire da agonista meta-
bolico e le sue proprietà di “scaven-
ger” degli ossido-radicali.
Ovviamente, queste proprietà sono
state oggettivamente dimostrate dai
livelli di ATPe glutatione che non sono

stati significativamente ridotti dalla
presenza del piruvato nelle cellule
lenticolari stressate dalle radiazioni
UV-A.
Ulteriori studi sono necessari per
determinare l’efficacia del piruvato
nella prevenzione della cataratta da
radiazioni ultraviolette.

La tiroxina migliora lo stress ossi-
dativo nel cristallino inducendo
modifiche nella composizione lipi-
dica delle membrane cellulari
Le cellule epiteliali del cristallino, cre-
sciute in condizioni di ossigeno pari
al 80%, mostrano un cambiamento
nella composizione dei loro fosfolipi-
di di membrana cellulare, dovuto
all’aumentata formazione delle spe-
cie reattive dell’ossigeno (ROS)
(Huang et al., 2006). Questo aumen-
to dei ROS è conseguenza di una
disgiunzione nella catena di traspor-
to degli elettroni nei mitocondri dovu-
to al collasso del potenziale della
membrana mitocondriale secondario
all’ossidazione dei fosfolipidi e car-
diolipina (Huang et al., 2006). I ROS
agiscono sulle strutture lipidiche insa-
ture generando prodotti secondari
potenzialmente nocivi come malon-
dialdeide (MDA) e nei cristallini umani
aumentano fisiologicamente con l’età
(Borchman e Yappert., 1998) e sono

probabilmente fattori importanti nella
genesi della cataratta (Bhuyan et al.,
1986), come prima riportato.
La saturazione lipidica, la composi-
zione, la suscettibilità all’ossidazione
sono elementi importanti non solo
nella patologia del cristallino ma
anche nel capire i processi di invec-
chiamento in altri tessuti.
L’ormone tiroideo ha un ampio nume-
ro di funzioni nel nostro organismo
compresa la capacità di regolare la
vitalità cellulare e rendere i tessuti
meno esposti  al danno ossidativo
influenzando così la suscettibilità dei
lipidi (Guerrero et al., 1999) e delle
proteine (Pamplona et al.,1999) al
danno ossidativo. L’innalzamento dei
livelli ormonali tiroidei cambia il tasso
dei sfingolipidi e fosfatidilcolina e ciò
correla in modo inverso con la suscet-
tibilità all’ossidazione dei lipidi e delle
proteine mitocondriali.
Il modello di membrana ricco di lipidi
saturi e sfingolipidi è meno suscetti-
bile allo stress ossidativo e per con-
frontare questi dati Huang et al.
(2007) hanno effettuato uno studio
con cellule cristalline umane (HLE B-
3) che sono state trattate con tiroxina
per determinare se questo tratta-
mento aumentava la saturazione lipi-
dica ed i sfingolipidi di membrana e
così la resistenza al danno ossidati-

Fig. 11: L’aumento dei livelli di ATP dopo l’aggiunta di piruvato in
relazione all’esposizione delle radiazioni ultraviolette; confronto di
questo aumento con il gruppo di controllo al buio (Hedge et al.,2007)

Fig. 12: L’aumento dei livelli di glutatione dopo l’aggiunta di piru-
vato in relazione all’esposizione delle radiazioni ultraviolette; con-
fronto con il gruppo di controllo al buio (Hedge et al., 2007) 
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vo ed osservare se il trattamento
migliorava i risultati sull’ossidazione
lipidica.
Le cellule sono state divise in due
gruppi. Il primo gruppo è stato tratta-
to con tiroxina mentre l’altro no. Le
cellule sono state fatto crescere in
concentrazione d’ossigeno al 20 e
80% e successivamente è stata valu-
tata la composizione fosfolipidica
mediante la spettroscopia, la vitalità
cellulare ed i prodotti secondari del-
l’ossidazione lipidica (Fig 13).
Le cellule trattate con tiroxina in con-
centrazione d’ossigeno 20% hanno
mostrato una crescita lineare nei
primi sei giorni e in seguito la cresci-
ta diminuiva. Le curve di crescita delle
cellule trattate non mostravano una
significativa differenza dalle curve di
crescita delle cellule non trattate. Ciò
conferma il fatto che la tiroxina non
ha un effetto tossico sulle cellule. Le
cellule non trattate in concentrazioni
d’ossigeno 80% hanno mostrato un
abbassamento della loro vitalità.
Questi dati sostengono l’ipotesi che

l’esposizione delle cellule all’ 80%
d’ossigeno genera una quantità tale
di ROS che superano i sistemi antios-
sidanti della cellula e come risultato
provocano danno e morte cellulare.
In questo studio si è usata la tiroxina
nella speranza che potesse cambia-
re la composizione dei lipidi nelle cel-
lule cristalline conseguentemente
aumentare la vitalità cosa gia osser-
vata in altri tessuti (Antipenko et
al.,1994, Herrero et al.,2001). Infatti,
le colture cellulari trattate con tiroxi-
na all’ 80% d’ossigeno mostrano una
vitalità 20 volte maggiore dopo 3 gior-
ni d’osservazione rispetto alle cellule
non trattate (Fig 13).
Sulle cellule cardiache e epatiche il
trattamento con tiroxina ha mostrato
un cambiamento nella loro composi-
zione fosfolipidica con calo dei doppi
legami il che rende le cellule meno
suscettibili all’ossidazione (Guerriero
et al.,1999, Herrero et al., 2001). Nel-
l’attuale studio effettuato sulle cellule
cristalline il trattamento con tiroxina
ha cambiato la composizione lipidica

e diminuito i l
numero dei
doppi legami. Il
rapporto tra
fosfatidilcolina
ed i sfingolipidi si
è abbassato
no tevo lmen te
(52%) (la fosfati-
dilcolina cristalli-
na è otto volte più
insatura). In
modo più specifi-
co, il trattamento
con tiroxina ha
aumentato la
quantità relativa
di sfingomielina
e diminuito la
quantità della
fosfatidilcolina
che associato ad
un abbassamen-
to del 33% del-
l’ insaturazione
media dei sfingo-
lipidi da luogo ad
una membrana
con minor nume-
ro di doppi lega-
mi e così più resi-

stente agli insulti ossidativi. Le cellu-
le dopo il trattamento hanno presen-
tato un abbassamento del 60% dei
prodotti secondari all’ossidazione
lipidica rispetto al gruppo di controllo
(Fig 13).  
La domanda che ci si pone osser-
vando il risultato, quindi un aumenta-
ta vitalità delle cellule ed una signifi-
cativa riduzione dei prodotti secon-
dari all’ossidazione lipidica, è se il
trattamento con tiroxina rende le
membrane cellulari meno suscettibi-
le al danno ossidativo per una modi-
fica nella loro composizione lipidica
oppure per l’attivazione del sistema
antiossidante. 
Non si è verificata, in effetti, nessuna
differenza nel potere antiossidante
tra le cellule trattate e non. Per tutti e
due i gruppi in concentrazione d’os-
sigeno 80% il potere ossidativo
aumentava dopo 36 ore in modo iden-
tico per diminuire  gradualmente. I
risultati di questo studio concordano
con i risultati dello studio di Kosano
et al. (2001) che hanno osservato che
i livelli di glutatione, nelle cellule epi-
teliali cristalline del pollo sottoposte
allo stress ossidativo, non cambiano
dopo il trattamento con tiroxina o glu-
cocorticoidi. A seguito si è dedotto
che l’aumentata massa cellulare e la
riduzione dei prodotti secondari
all’ossidazione lipidica sia dovuta ad
una modifica nella composizione dei
lipidi di membrana che conferiscono
quindi alla cellula, una minore suscet-
tibilità allo stress ossidativo.
La cardiolipina è un fosfolipide pre-
sente esclusivamente nella membra-
na interna dei mitocondri. Nello stu-
dio, le cellule trattate con tiroxina pre-
sentavano un aumento dell’100%
della quantità della cardiolipina. Que-
sto risulta importante visto che la car-
diolipina stabilizza la catena di tra-
sporto degli elettroni (Koshkin et al.,
2002, Chicco et al., 2007). Nelle cel-
lule cristalline il 90% dei ROS si pro-
duce a livello mitocondriale e cardio-
lipina e i prodotti ROS sono inversa-
mente proporzionali (Huang et al.,
2006).Quindì, si può ipotizzare che il
trattamento con tiroxina raddoppi il
contenuto della cardiolipina nei mito-
condri che porta ad una minore pro-
duzione di ROS. Ciò può aumentare

Fig. 13: La perossidazione lipidica viene stimata misurando i
livelli di MDA e HAE. Confronto dei livelli di MDA e HAE (❏ ) nel
gruppo di controllo, (❏ ) nel gruppo di cellule fatte crescere in
concentrazione d’ossigeno al 80%, (● ) nelle cellule fatte cre-
scere in concentrazione d’ossigeno al 20% e trattate con tiroxi-
na (■ ) nelle cellule fatte crescere in concentrazione d’ossigeno
all’80% e trattate con tiroxina (Huang et al., 2007). L’attività del-
l’enzima glutatione per ossidasi; confronto tra il gruppo di con-
trollo, il gruppo sottoposto alla radioterapia ed il gruppo sotto-
posto alla radioterapia più L-carnitina
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la massa cellulare e ridurre i prodotti
secondari all’ossidazione lipidica.  

La risposta delle cellule cristalline
al trattamento con quercetina
I flavonoidi sono un gruppo di com-
posti polifenolici con diverse struttu-
re e caratteristiche che presentano
un ampio range di proprietà antiossi-
danti (Cao et al.,1997). Si trovano
nelle piante e presentano la compo-
nente più rilevante di antiossidanti
assunti con la dieta (Hollman e
Katan., 1999). Evidenze epidemiolo-
giche mostrano che una dieta ricca di
frutta e verdura abbassa il rischio di
cataratta (Taylor, 1993). Ulteriori
ricerche hanno indicato che la quer-
cetina, il maggior flavonoide assunto
con la dieta ed i suoi metaboliti, hanno
un attivo ruolo nel limitare il danno
ossidativo nel cristallino umano, gra-
zie alla sua efficacia nell’inibire l’al-
doso riduttasi e il perossido d’idroge-
no (Sanderson et al.,1997).
Indagando sul ruolo della quercetina
in relazione allo sviluppo della cata-
ratta è importante capire sia le sue
proprietà antiossidanti sia quelle tos-
siche sulle cellule epiteliali del cri-
stallino. Lo studio effettuato da Cao
et al. (2007) ha avuto appunto que-
sto scopo.
Cellule epiteliali cristalline sono state
poste in coltura (37°C, supplemento
DMEM, PBS, penicillina e streptomi-
cina) per 24 ore. Successivamente,
ad una parte delle cellule è stato
aggiunto dimeti l  sulfossido 1%
(DMSO) oppure dimetil sulfossido e
quercetina in diverse concentrazioni
(0,1,1,10,50,100 µM) e quindi sono
state mantenute in coltura per 48 ore.
L’altra parte delle cellule non è stata
manipolata (gruppo di controllo). La
vitalità cellulare è stata valutata  da
prove colorimetriche (MTT) mentre
l’espressione genica tramite la meto-
dica di trascrizione inversa PCR e l’a-
poptosi cellulare mediante tecniche
immunoistochimiche in situ  e cito-
metria di flusso.
Dall’esperimento è risultato che la
vitalità delle cellule incubate con solo
DMSO è nettamente inferiore rispet-
to al gruppo di controllo ed inoltre si
è osservato un evidente aumento
delle cellule apoptotiche, indicando

l’azione  tossica
di questa sostan-
za sulle cellule
epiteliali del cri-
stall ino. Molto
probabilmente la
sua tossicità non
è dovuta ad un
azione ossidati-
va ma come
riportato in altri
studi (Liu et
al.,2001) ad una
modifica del ciclo
cellulare ed indu-
zione dell’apop-
tosi. L’incubazio-
ne con la querce-
tina 0,1 mM
invertiva il risulta-
to. Così, le cellu-
le incubate con
quercetina 0,1
µM e DSMO
hanno mostrato la stessa vitalità del
gruppo di controllo ed una irrilevante
differenza di apoptosi cellulare (Fig
14). Confrontando l’espressione dei
geni apoptotici si è annotato che le
cellule trattate con quercetina 0,1 µM
e DSMO avevano una maggior
espressione di Bax mRNA (gene
proapoptotico) rispetto al gruppo di
controllo. 
La vitalità delle cellule incubate con
la quercetina decresceva in modo
dose-dipendente per dosi superiori di
0,1 µM e inoltre l’apoptosi cellulare
aumentava. Da ciò si ipotizza che la
riduzione in numero delle cellule epi-
teliali è il risultato di un’apoptosi indot-
ta dalla quercetina. La sovraespres-
sione del Bax mRNA nelle cellule
rafforzava questa ipotesi (Fig 14).
Studi precedenti hanno mostrato che
la quercetina è un inibitore delle
shock proteins (HSP) (Awasthi e
Wagener, 2005). Può diminuire l’e-
spressione di HSP-27, -70 e -90 e i
fattori dello shock HSF-2 e -4. Studi
in vitro hanno rivelato che la querce-
tina può interagire direttamente con
la molecola del DNA e stabilizzare la
sua struttura secondaria. L’esposi-
zione prolungata alla quercetina può
portare però alla rottura della doppia
elica (Alvi et al., 1986) . In condizioni
mutagene (Cu, Fe)  Sahu e Washing-

ton  (1991) hanno dimostrato che la
quercetina danneggiava il DNA delle
cellule murine. In ogni modo, in pre-
senza di certi antiossidanti come
mannitolo e catalasi, il DNA risulta
protetto dal danno indotto dalla quer-
cetina. Al contrario, il glutatione sti-
mola il danno provocato dalla quer-
cetina sul DNA. Queste osservazioni
suggeriscono che responsabili per il
danno provocato dalla quercetina al
DNAsono i radicali idrossilici. Il danno
provocato dalla quercitina non era
limitato al DNAsolo. Sahu e Washing-
ton nello stesso sperimento del 1991,
hanno osservato che l’attività pro-
ossidante della quercetina influenza-
va anche la perossidazione lipidica
soprattutto in presenza del ferro. In
più, la perossidazione lipidica indotta
dalla quercetina è stata inibita da
mannitolo o glutatione mentre la
superossido-dismutasi ed acido
ascorbico stimolano la perossidazio-
ne indotta dalla quercetina. Questo
comportamento suggerisce l’attività
della quercetina pro-ossidante o anti-
ossidante dipende sullo stato redox
dell’ambiente biologico.
Riassumendo, lo studio ha dimostra-
to che bassi livelli di quercetina pos-
sono proteggere le cellule epiteliali
cristalline e invertire l’effetto tossico
del DMSO. Per dosi elevate la quer-

Fig. 14: La vitalità e l’apoptosi delle cellule epiteliali cristalline
incubate con solo DSMO (0), con DSMO più 0,1µM, 1µM, 10µM,
50µM e 100µM di quercetina rispetto al gruppo controllo (N)
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cetina esercita un effetto tossico sulle
cellule, induce apoptosi e sovrae-
spressione  dei geni pro-apoptotici.

Riassunto
Il presente studio ha avuto lo scopo
di rilevare e sintetizzare il ruolo dello
stress ossidativo nella catarattoge-
nesi e l’importanza  delle sostanze
antiossidanti enzimatiche e non nel
prevenire la genesi e la progressione
di questo evento. 
Gli Autori, nel presente lavoro ripor-
tano gli studi su alcune di queste
sostanze antiossidanti quali L-carni-
tina, acetil-L-carnitina, tiroxina e
quercetina. Inoltre, il presente studio
riporta anche il ruolo ossidante della
radiazione UV  ed il potenziale ruolo
della proteina p53 e di sostanze come
la ferritina oppure di proteine come la
tioredoxin-binding-protein-2 (TBP-2)
che regola l’attività  della tioredoxina,
altra sostanza antiossidante. Il lega-
me della kinurenina, naturale filtro
UV, alle proteine della lente (cristalli-
ne) ed il potenziale protettivo del glu-
tatione viene discusso.

Parole chiave
Cataratta, stress ossidativo, UV, p53,
ferritina, tioredoxina, TBP-2, tiroxina,
kinurenina, glutatione, L-carnitina,
acetil-L-carnitina, piruvato, querceti-
na.    
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Tecniche di valutazione 
del flusso ematico oculare

La misurazione del flusso ematico è complicata dal fatto 

che il polo posteriore dell’occhio viene irrorato da un duplice sistema vascolare:

retinico e ciliare. Questi due letti vascolari differiscono uno dall’altro 

in termini fisiologici e fisiopatologici

“
”
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Considerando l’importanza che viene
ad avere il circolo ematico oculare in
numerose patologie - che vanno dal
glaucoma alla retinopatia ipertensiva
e diabetica - ci interessa riportare le
metodiche di valutazione oggi dispo-
nibili. 

ECOCOLOR DOPPLER
Ecocolor doppler è una metodica dia-
gnostica non invasiva il cui  principio
si fonda nell’associazione in tempo
reale di una immagine ecografica
bidimensionale (B-scan) con un
segnale doppler pulsato. Nei tessuti,
le diverse impedenze acustiche e la
presenza di parti in movimento, come
la parte corpuscolata del sangue
(Taylor e Holland 1990; Lieb et al.,
1991), inducono negli ultrasuoni prin-
cipalmente dei fenomeni di riflessio-
ne, di rifrazione e di variazione di fre-
quenza, ciò permette di rappresenta-
re l’eco riflesso come immagine
mono o bidimensionale, come curva
di velocità, come analisi spettrale
delle frequenze riflesse o come distri-
buzione spaziale dei flussi in rappor-
to alle strutture anatomiche rappre-
sentate bidimensionalmente. E’ que-
sto il caso dell’ecocolordoppler dove
la velocità e la direzione dei flussi è
rappresentata secondo una scala
colorimetrica nell’immagine bidimen-
sionale. 
Utilizzato inizialmente per visualizza-
re e monitorare il flusso ematico nel

cuore e nei grossi vasi principali, eco-
colordoppler può essere utilizzato
anche per identificare e stimare la
velocità di flusso nei vasi oculari (arte-
ria centrale della retina) e retrobulba-
ri (arteria oftalmica, arterie ciliari
posteriori brevi). Il color Doppler è lo
stesso ecodoppler usato in altre spe-
cialità con modifiche per basso flus-
so dell’occhio e con sonde diverse. 
L’onda flussimetrica fornita dal dop-
pler ad analisi spettrale esprime le
variazioni della velocità del sangue
durante il ciclo cardiaco. L’onda pre-
senta una prima fase ascendente e
quindi una discendente (dicrotica).
La velocità di picco sistolico (peak
systolic velocity, PSV) termina in un
picco che rappresenta la velocità
massima raggiunta dal sangue (Sch-
metterer e Garhofer, 2007). Quanto
maggiore sarà l’accelerazione del
sangue ad opera della contrazione
miocardica tanto maggiore sarà la
sua velocità e quindi la rapidità della
fase anacrotica. Dal picco segue una
fase discendente, più lenta, la velo-
cità di picco diastolico (end diastolic
velocity, EDV) (Schmetterer e Garho-
fer, 2007). Questa velocità è condi-
zionata dalle resistenze che il sangue
incontra nel suo progredire: quanto
più queste saranno elevate tanto più
rapida sarà la decelerazione del san-
gue e quindi tanto più rapidamente
diminuirà la velocità del flusso dia-
stolico e viceversa. L’ampiezza dello

spettro esprime, invece, il volume di
corpuscolatura ematica in esame. La
velocità media dell’onda sisto-diasto-
lica (mean flow velocity, MFV) rap-
presenta la velocità media del san-
gue durante un ciclo cardiaco com-
pleto (Schmetterer e Garhofer, 2007).
Un suo aumento, però, non sempre
esprime un reale aumento del flusso
in quanto potrebbe verificarsi con-
temporaneamente una riduzione del
diametro vasale. Infatti, è possibile
calcolare l’indice di resistenza (resi-
stive index, RI) calcolato come (PSV-
EDV)/PSV (Schmetterer e Garhofer,
2007). È tuttavia ancora non chiaro
se l’RI rappresenti una misura inade-
guata della resistenza vascolare reti-
nica (Polska et al., 2004). Un’impor-
tante limitazione dell’ECD è che non
fornisce nessuna informazione quan-
titativa sul diametro vasale quindi il
calcolo del flusso ematico totale non
può essere effettuato con questo
metodo (Schmetterer e Garhofer,
2007).

LE TECNICHE ANGIOGRAFICHE
La barriera emato-retinica previene in
condizioni normali il libero passaggio
di sostanze anche di piccolo peso
molecolare dal torrente circolatorio ai
tessuti. Giunzioni intercellulari strette
sono presenti sia a livello dell’endo-
telio dei capillari retinici che tra le cel-
lule dell’epitelio pigmentato. I vasi
della coriocapillare, al contrario, pre-
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sentano ampie fenestrature parzial-
mente permeabili anche a molecole
della grandezza dell’albumina. Que-
sta particolare condizione spiega gli
aspetti angiografici che comunemen-
te si riscontrano.
Com’è noto, la fluoresceina sodica
iniettata per via endovenosa si lega
per buona parte alle proteine pla-
smatiche. La prima comparsa del
colorante si ha generalmente nel cir-
colo coroideale. L’iniezione dei vasi
coroideali è subito seguita dalla dif-
fusione della fluoresceina nel tessu-
to coroideale che pertanto guadagna
una diffusa ed intensa fluorescenza.
I capillari retinici, non essendo la loro
parete permeabile alla fluoresceina,
risultano molto ben visibili sullo sfon-
do specie nella zona maculare dove
il contrasto risulta maggiore. Anche
sulla testa del nervo ottico la fluore-
scenza permette un’agevole visualiz-
zazione della rete capillare superfi-
ciale mentre risulta più difficoltosa la
visualizzazione della rete capillare
profonda (Schmetterer e Garhofer,
2007).
Basandosi sulle tecniche angiografi-
che sono stati fatti numerosi tentativi
allo scopo di quantificare il flusso
ematico retinico. Maggior parte degli
approcci è basato nella valutazione
del tempo impiegato dal colorante
nell’attraversare la circolazione reti-
nica. Il tempo medio della circolazio-
ne retinica, definito come la differen-
za  tra il tempo venoso e arterioso,
viene utilizzato come misura della
velocità sanguigna della circolazione
retinica. In alternativa, per misurare
la velocità del flusso retinico viene
impiegato il tempo di passaggio arte-
ro-venoso definito come il tempo tra
la prima apparizione del colorante
nelle arterie retiniche e nelle corri-
spettive vene. Questi approcci sono
stati adattati usando la videoangio-
grafia (Preussner et al., 1983; Wolf et
al., 1989) e l’oftalmoscopia a scan-
sione laser (Tanaka et al., 1991; Wolf
et al., 1991). 
In ogni modo bisogna considerare
una serie di limitazioni nell’interpre-
tare i risultati di questa tecnica (Koh-
ner, 1976). Così la tecnica si basa sul
presupposto che tutto il sangue for-
nito ad una  specifica area da un arte-

ria  venga drenato dalla corrispettiva
vena cosa non sempre vera special-
mente nei pazienti con malattie
vascolari. La velocità del flusso
maculare viene quantificato analiz-
zando i punti ipofluorescenti e iper-
fluorescenti nel momento in cui ven-
gono visualizzati nei capillari perifo-
veolari che rappresentano rispettiva-
mente i leucociti e gli eritrociti (Arend
et al.,1999; Wolf et al.,1991). Questo
approccio richiede tuttavia un’eccel-
lente qualità delle immagini altrimen-
ti non è possibile identificare in modo
inequivocabile i punti iper- ed ipo-
fluorescenti nelle immagini consecu-
tive (Fig. 1).
L’angiografia con il verde di indocia-
nina (ICG), vista la sua capacita di
visualizzare i vasi coroideali, viene
proposta come misura semi-quanti-
tativa del flusso coroideale (Flower,
1993). I vantaggi di questa tecnica
consistono nella migliore penetrazio-
ne della luce infrarossa attraverso le
strutture pigmentate dell’occhio e al
maggior legame dell’indocianina alle
proteine plasmatiche il che previene
la fuoriuscita del colorante dai vasi al
tessuto sottostante. In combinazione
con l’oftalmoscopia a scansione laser
l’ICG viene utilizzata per calcolare il
flusso coroideale e descrivere il riem-
pimento coroideale. I limiti di questa
metodica stanno nella bassa effi-
cienza luminosa del colorante che
offre delle immagini meno contrasta-
te e meno dettagliate rispetto alla
fluoresceina ma ha permesso lo stu-
dio della circolazione coroideale
(Scheider et al., 1993; Guyer et al.,
1994; Ito et al., 2001) (Fig. 1).

ESAME ENDOPTICO 
IN CAMPO BLU

Questa tecnica sfrutta il fenomeno
della visione endoptica in modo da
investigare le dinamiche dei leucoci-
ti nei vasi retinici perifoveolari (Riva e
Petrig, 1980). Tale fenomeno è ben
visibile quando viene osservata una
sorgente di luce blu con una lun-
ghezza d’onda di circa 430 nm. In
queste condizioni il soggetto in
esame può osservare piccoli e nume-
rosi corpuscoli luminosi attorno all’a-
rea del centro della fovea. Questo
fenomeno è dato dalle diverse pro-
prietà di assorbimento degli eritrociti
e dei leucociti quando la retina viene
illuminata dalle radiazioni a breve lun-
ghezza d’onda. I globuli bianchi non
assorbono la luce con breve lun-
ghezza d’onda al contrario dei globu-
li rossi; ciò risulta nella percezione di
un corpuscolo luminoso quando pas-
sano i globuli bianchi (Schmetterer e
Garhofer, 2007). 
Al fine di quantificare il flusso emati-
co mediante la tecnica della visione
endoptica, l’occhio viene illuminato
con una luce di 430 nm ed un campo
simulato di particelle viene mostrato
al soggetto in esame. Aggiustando e
paragonando il numero e la velocità
media delle particelle osservate nel
campo simulato del soggetto viene
fatta una stima del flusso cellulare
perimaculare dei globuli bianchi
(Schmetterer e Garhofer, 2007). 
Questa tecnica risulta così soggetti-
va e necessita di una buona coope-
razione da parte del paziente in
esame. Inoltre, non è ancora del tutto

Fig 1, HRA (heidelberg retina angiograph): Angiografo Digitale Heidelberg con risposta
dopo fluoresceina sodica e verde di indocianina
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chiaro se il flusso leucocitario risulta
proporzionale al flusso ematico reti-
nico in condizioni cliniche (Fuchsjä-
ger-Mayrl et al., 2002).

VELOCIMETRIA LASER DOPPLER
(LDV) 
La velocimetria laser Doppler è una
ben nota tecnica non invasiva usata
per la misurazione della velocità di
particelle. Nell’ambito oculistico
viene usata per misurare la velocità
del flusso nelle arteriole e nelle venu-
le retiniche. Questa tecnica sfrutta lo
spostamento ottico Doppler della
luce, che è direttamente proporzio-
nale alla velocità sanguigna, quando
il vaso è illuminato da un fascio di luce
laser. Lo spettro della luce laser
emessa consiste in un range di spo-
stamenti di frequenze che corrispon-
dono ad i diversi valori di velocità di
flusso nei vasi studiati (Riva et al.,
1981). La frequenza massima corri-
sponde alla velocità centrale massi-
ma nel vaso. Utilizzando un LDV bidi-
rezionale è possibile ottenere una
determinazione assoluta delle velo-

cità massima al centro del vaso. Dalla
contemporanea misura del diametro
dei vasi retinici può essere calcolato
il flusso ematico retinico totale di un’a-
rea di sezione trasversale di un sin-
golo vaso (Riva et al., 1985). 

DIAMETRO DEI VASI RETINICI
Tutte le tecniche sopra menzionate
sono limitate dal fatto che possono
dare indicazioni solo sulla velocità del
sangue ma non sul flusso di per sè.
Così, l’interpretazione dei risultati è
ostacolata dal fatto che è difficile deci-
dere se l’aumento della velocità ema-
tica è causato da un reale aumento
di flusso o da una vasocostrizione
all’interno del letto vascolare. Di con-
seguenza per determinare il flusso
ematico è cruciale valutare il diame-
tro dei vasi. I metodi proposti per la
valutazione dei diametri dei vasi reti-
nici includono tecniche basate su
immagini del fondo oculare e suc-
cessiva analisi di tali immagini (Chen
et al., 1994; Dumskyj et al., 1996). In
commercio esiste un sistema per la
valutazione in tempo reale dei dia-

metri dei vasi retinici, l’analizzatore
dei vasi retinici (Retinal Vessel Analy-
ser, RVA – Imedos; Jena, Germany)
(Schmetterer e Garhofer, 2007).
Questa struttura comprende una
fotocamera che esamina il fondo ocu-
lare, legato ad un analizzatore com-
puterizzato che permette una regi-
strazione in tempo reale il diametro
delle arterie e delle vene. L’RVA, nella
varietà statica (SVA) e
dinamica(DVA), produce analisi con-
tinue ed automatizzate dei vasi com-
binate con una correzione dei picco-
li movimenti oculari (Fig. 2-3). L’algo-
ritmo adattabile usato per il calcolo
del diametro vasale porta alla combi-
nazione di un elevata riproducibilità e
elevata risoluzione spaziale e tem-
porale. In ogni modo, l’uso di questa
tecnica è limitata ai vasi di maggior
diametro e può essere effettuata solo
con i diottri trasparenti.
Il flussimetro Canon laser Doppler
(Canon Laser Doppler blood flowme-
ter, CLDF – Canon; Tokio, Japan)
combina la misura della velocità ema-
tica ottenuta con la velocimetria laser
Doppler ed un sistema di valutazione
del diametro dei vasi retinici (Feke et
al., 1987). Questa tecnica permette
di calcolare il flusso ematico retinico
in µl/min basato sul principio di Poi-
seuille sui vasi selezionati con un’al-
ta riproducibilità (Guan et al., 2003). 

TECNICA CON LASER SPECKLE
Un altro approccio per valutare il flus-
so retinico è l’impiego del fenomeno
laser speckle. Questo fenomeno si
osserva quando il fondo oculare è illu-
minato da una luce coerente ed è
caratterizzato un pattern rapidamen-
te variabile causato dalla luce rifles-
sa della superficie non liscia del fondo
oculare. Il tasso di questa variazione
fornisce una stima della velocità delle
cellule ematiche e di conseguenza
della quantità del flusso retinico
(Briers e Fercher., 1982). Basandosi
su queste scoperte sono stati svilup-
pati numerosi strumenti che riprodu-
cono una mappatura del flusso reti-
nico e stimano il flusso coroideale e
della testa del nervo ottico (Tamaki et
al.,1995; 1997). Questi strumenti
sono pure capaci di misurare la velo-
cità del flusso però non danno infor-

AGGIORNAMENTO

Fig 2, SVA( static vessels analysis): Analisi Statica dei Vasi Retinici, effettuata parten-
do da una singola immagine del fundus
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mazioni riguardo al diametro dei vasi.   

FLUSSIMETRIA LASER DOPPLER
(LDF)
La LDF è una tecnica in cui la luce
laser non viene diretta verso un vaso
retinico ma verso un tessuto vasco-
larizzato privo di vasi sanguigni visi-
bili. 
La teoria su cui si basa la LDF è stata
sviluppata per la misura del flusso del
sangue della pelle (Bonner e Nossal,
1990). Fibre ottiche in contatto con il
tessuto vengono usate per l’illumina-
zione laser e la rilevazione della luce
diffusa. Queste fibre sono separate
da una distanza di 0.25-1 mm e tale
separazione permette un ottimo com-
promesso rispetto al signal-to-noise
ratio e la profondità del volume della
testa del nervo ottico campionato
dalla luce laser. Nell’applicazione
della LDF all’occhio un sistema di
fibre come quello della pelle non può
essere utilizzato senza un intervento
chirurgico. Così è stato messa a
punto la misura non invasiva del flus-
so ematico oculare. Un sistema otti-
co viene montato su di una fundus
camera. Questo sistema permette di
dirigere il fascio laser su qualunque
punto del polo posteriore dell’occhio.
Un altro sistema viene utilizzato per
focalizzare la luce laser diffusa dai
globuli rossi sul fotosensore. Inoltre,
un’area del fondo (30°) viene illumi-
nata da una luce la cui sorgente è una
lampada al tungsteno con un filtro
redfree allo scopo di osservare e
posizionare il laser sul disco ottico. La
luce diffusa che emerge dalla pupilla
viene raccolta da una fibra ottica con
un’apertura di 400 µm che viene posi-
zionata sul piano dell’immagine reti-
nica (piano che corrisponde al film
fotografico su cui viene impressa la
foto del fondo) e dalla fibra ottica giun-
ge al detector. A causa dell’ingrandi-
mento della fundus camera, la proie-
zione dell’apertura della fibra ottica
sul piano retinico ha un diametro di
circa 160 µm e viene orientata sul
punto di focalizzazione del raggio
laser (Schmetterer e Garhofer, 2007).
Valori relativi del flusso ematico ven-
gono calcolati come il prodotto della
velocità e del volume. Confronti inte-
rindividuali dei dati LDF sono difficol-

tosi a causa delle variazioni conside-
revoli dell’assorbimento, diffusione e
riflessione della luce incidente sul
tessuto che a loro volta influenzano
la penetrazione nel tessuto stesso
(Schmetterer e Garhofer, 2007).
Questa tecnica permette anche una
valutazione quantitativa del flusso in
discrete aree (100 µm x 100 µm). Nel
distretto microcircolatorio tuttavia
non vengono misurate frequenze
Doppler maggiori di 2000-4000 Hz,
essa non è così idonea alla misura
della velocità del sangue nelle arte-
riole e venule della retina dove la
velocità dei globuli rossi (molto più di
un mm/sec) dà luogo a frequenze
Doppler superiori a questa frequen-
za massimale. Inoltre, le misure nella
retina potrebbero risentire del contri-
buto della sottostante coriocapillare
(Strenn et al., 1997).
Per valutare il flusso sanguigno reti-
nico mediante questa analisi lo stru-
mento più utilizzato è l’Heidelberg
Retina Flowmeter (HRF) grazie al
programma AFFPIA (automatic full
field perfusion image analysis) che
consente la creazione di una mappa
molto dettagliata del flusso ematico
di una porzione di tessuto delle
dimensioni di 2.7 x 0.7 mm. L’area
analizzata è suddivisa in 64 linee
ognuna delle quali è composta da 256
punti ed in ogni punto l’intensità della
luce è misurata 128 volte consecuti-
vamente prima di passare al punto
successivo. Tutti i dati devono esse-
re sottoposti ad un’analisi matemati-
ca (di Fourier) che permette di iden-

tificare il contributo di ogni frequenza
alla variazione totale di intensità della
luce e di calcolare un numero che è
proporzionale alla concentrazione di
globuli rossi in movimento, parame-
tro chiamato volume, ed un secondo
numero proporzionale al numero di
globuli rossi, identificato come flow.
Un terzo parametro, chiamato velo-
city, è ottenuto con il rapporto tra flow
e volume, ed esprime la velocità dei
globuli rossi. Tutti questi valori sono
calcolati in unità arbitrarie non con-
frontabili con quelli ottenuti con altre
metodiche. La presentazione dei
risultati avviene con la visualizzazio-
ne dell’immagine di reflettività del tes-
suto e di mappe di perfusione bidi-
mensionali, in cui la brillantezza di
ogni pixel esprime il valore il flow,
volume e velocità: maggiore è il volu-
me misurato e più brillante è l’imma-
gine. Per questa ragione i vasi ema-
tici più grandi, in cui il flusso ematico
è maggiore, appaiono come la por-
zione più brillante dell’intera immagi-
ne, mentre le aree a più bassa perfu-
sione appaiono più scure (Michelson
et al., 1996; 1998) (Fig.4). Il pro-
gramma AFFPIApresenta una buona
riproducibilità intraosservatore della
misurazione del flusso ematico reti-
nico. Il flusso ematico retinico è stato
calcolato nel lavoro di Scrimieri et al.
(2006) nelle sezioni superiore ed infe-
riore e ciascuna sezione è stata ulte-
riormente divisa in tre aree retina tem-
porale, retina nasale ed area del
bordo papillare). Il coefficiente di
variazione AFFPIA delle misurazioni
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Fig 3, DVA (dinamic vessels analysis): Esame dello Status e delle  Modificazioni  Strut-
turali  nel Circolo Arterio/Venoso.
Analisi Oggettiva della  Funzionalità  dei  Microsegmenti 
Arterio/Venosi basata sulla Misurazione  in “tempo reale”dei Diametri dei Vasi San-

guigni.
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del flusso variava da 1% a 7.3% nel-
l’area temporale, da 1.5% a 10% nel-
l’area nasale e da 2% a 30% nell’a-
rea del bordo papillare. Quando lo
stesso osservatore ha analizzato la
stessa immagine cinque volte (ripro-
ducibilità intraosservatore intraimma-
gine), il coefficiente variava da 0.5%
a 5% nell’area temporale, da 0.1% a
5.3% nell’area nasale e da 0.5% a
28% nell’area del bordo papillare.
Quindi è stata trovata una buona
riproducibilità intraosservatore della
misurazione del flusso ematico reti-
nico in particolare la riproducibilità
nelle aree temporale e nasale era
significativamente migliore rispetto a
quella del bordo papillare. 

POLSO OCULARE (POBF)
Si basa sui cambiamenti in relazione
al ciclo cardiaco del volume e della
pressione oculare. Sono stati propo-
sti due approcci diversi per la valuta-
zione della POBF. Il primo approccio
pneumotonometrico è basato sull’os-
servazione che la pressione oculare
cambia durante il ciclo cardiaco.
Cosi, la massima variazione della
pressione intraoculare (IOP) durante
il ciclo cardiaco è dominato ampiez-
za del polso ed un modello teorico è
stato introdotto per calcolare il POBF
(Langham et al., 1989; Silver et al.,
1989). Uno pneumotonometro modi-
ficato connesso ad un computer regi-
stra l’onda oculare pulsatile e può cal-
colare il polso oculare. 
Il secondo approccio si basa sul fatto
che il polso oculare potrebbe essere

valutato misurando la distanza tra la
cornea e retina durante il ciclo car-
diaco (Schmetterer et al., 1995;
1996). Questo fenomeno viene chia-
mato pulsazione del fondo oculare
(ocular fundus pulsation) e la massi-
ma distanza osservata durante il ciclo
viene chiamata ampiezza della pul-
sazione del fondo (fundus pulsation
amplitude, FDA). 
Il principale limite di tale tecnica è
legato alla mancata informazione
sulla componente non pulsatile del
flusso oculare (Schmetterer e Garho-
fer, 2007).

TOMOGRAFIA OTTICA DOPPLER
Tra i più promettenti nuovi approcci
nel valutare l’emodinamica oculare vi
è la tomografia ottica Doppler. In que-
sta tecnica sono combinati i principi
dell’ ecocolordoppler e della tomo-
grafia a coerenza ottica. Sono state
sviluppate strumentazioni che per-
mettono di misurare i profili di velo-
cità nelle grandi arterie e vene retini-
che usando approcci basati sul
tempo (Yazdanfar et al., 2000; 2003)
o sulla frequenza (Leitgeb et al.,
2003; 2004; White et al., 2003).

CONCLUSIONI
Il rapido sviluppo tecnologico ha for-
nito una serie di tecniche innovative,
correntemente in grado di stimare il
flusso oculare. Solo alcune di queste
tecniche vengono utilizzate di routine
nelle cura del paziente e nessuna di
queste viene considerata gold stan-
dard nella misurazione del flusso
sanguigno oculare.  In ogni modo i
continui indagini su i parametri del
flusso hanno portato ad una nuova
visione della regolazione fisiologica
del flusso oculare e delle anormalità
della perfusione nelle malattie ocula-
ri. Nel futuro sarà quindi utile abbina-
re agli aspetti morfologici del fondo
oculare anche le misure del flusso
retinico fornendo dei valori quanto
mai utili per l’aspetto terapeutico.

Riassunto
Le alterazioni del circolo vascolare
possono contribuire allo sviluppo di
differenti patologie oculari tra cui
ovviamente la retinopatia ipertensiva
ma anche il glaucoma, retinopatia

diabetica e degenerazione maculare
senile. Basandosi su tale fatto sono
stati compiuti tanti sforzi allo scopo di
indagare il circolo ematico oculare.
La misurazione del flusso ematico è
complicata dal fatto che il polo poste-
riore dell’occhio viene irrorato da un
duplice sistema vascolare: retinico e
ciliare. Questi due letti vascolari dif-
feriscono l’uno dall’altro in termini
fisiologici e fisiopatologici (Bill e Sper-
ber, 1990). Lo sviluppo di nuovi e sofi-
sticati strumenti hanno permesso di
osservare aspetti della perfusione
oculare in condizioni fisiologiche e
fisiopatologiche 

Parole chiave
Flusso ematico retinico, flusso ema-
tico coroideale, flusso ematico della
testa del nervo ottico, tecniche di
valutazione.
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Il ruolo dell’Acetil-L-Carnitina 
nella prevenzione della cataratta 
indotta da una sostanza ossidante

La genesi della cataratta è principal-
mente un fenomeno correlato all’età,
anche se altri fattori come lo stile di
vita e le condizioni socio-economiche
possono influenzare il suo avvenire.
I radicali liberi, prodotti in seguito allo
stress-ossidativo, sono uno dei fatto-
ri più importanti della catarattogene-
si (Spector, 1995). Nella lente sono
presenti una serie di meccanismi di
difesa contro il danno ossidativo,
come gli enzimi antiossidanti che
comprendono le catalasi (CAT), glu-
tatione perossidasi (GPx), superossi-
do-dismutasi (SOD) ed i componenti
del sistema redox (Varma et al., 1984;
McCay, 1985).
L-carnitina (LC) e i suoi derivati sono
cofattori essenziali nel trasporto
mitocondriale e ossidazione degli
acidi grassi a lunga catena; inoltre,
neutralizzano i radicali liberi dell’os-
sigeno nei tessuti mammiferi (Izgut-
Uysal et al., 2001). Acetil-L-carnitina
(ALCAR) è un derivato a catena corta
della L-carnitina. È un prodotto endo-
geno che viene sintetizzato nel cer-
vello, fegato e reni ad opera della tra-
sferasi acetil carnitina (Goa et al.,
1987). ALCAR facilita l’ingresso del-
l’acetil-CoA nel mitocondrio durante
l’ossidazione degli acidi grassi,
aumenta la produzione dell’acetilco-
lina e stimola la sintesi delle proteine
ed i fosfolipidi della membrana.
ALCAR impedisce lo stress ossidati-
vo inibendo la perossidazione lipidi-
ca (Yasui et al., 2002). 
Considerando quanto esposto alcuni
Autori hanno riportato interessante
valutare la prevenzione della catarat-
ta in vitro e in vivo utilizzando ALCAR
prima e dopo il trattamento con una
nota sostanza ossidante quale
appunto la selenite. 
Geraldine et al. (2006) hanno così
indagato la capacità dell’ALCAR
(acetil-L-carnitina) nel ritardare o

prevenire la catarattogenesi indotta
da selenite in vitro sui cristallini muri-
ni. Gli animali, dopo essere stati ane-
stetizzati, sono stati sacrificati ed i cri-
stallini sono stati asportati e immersi
in soluzione chimica contenente
bicarbonato di sodio e streptomicina.
Dopo due ore le lenti venivano divise
in tre gruppi:
• Gruppo I (n8): Gruppo di controllo.
Le lenti venivano incubate solo in
DMEM
• Gruppo II (n8): Le lenti venivano
incubate in soluzione DMEM con
selenite di sodio
• Gruppo III: Le lenti venivano incu-
bate in soluzione che conteneva sia
selenite che ALCAR (acetil-L-carniti-
na). Questo gruppo è stato successi-
vamente diviso in quattro sottogrup-
pi a) acetil-L-carnitina veniva aggiun-
ta alla soluzione nello stesso tempo
quando veniva aggiunta la selenite,
b) l’acetil L-carnitina veniva aggiunta
30 minuti dopo la selenite, c) l’acetil
L-carnitina veniva aggiunta dopo 1
ora, d) l’acetil L-carnitina veniva
aggiunta dopo 2 ore. 
Si è osservato che tutti i cristallini del
secondo gruppo trattati solo con
selenite cominciavano ad opacizzar-
si a partire già dalla seconda ora e
diventavano totalmente opachi dopo
24 ore. La catarattogenesi indotta da
selenite presenta un numero di asso-
miglianze morfologiche e funzionali
con la cataratta nucleare umana
come formazione di vescicole,
aumentati livelli di calcio, un progres-
sivo decremento della quota delle
proteine solubili e una diminuzione
del glutatione ridotto. Inoltre, il danno
indotto da selenite come nella cata-
ratta senile nucleare è caratterizzato
dall’ossidazione dei gruppi sulfidrilici
che portano all’inattivazione della Na
/K ATPasi seguita da un’alterazione
dell’omeostasi del calcio intracellula-

re e l’attivazione delle calpaine (enzi-
mi proteolitici Ca-dipendenti). Il
danno ossidativo ai gruppi sulfidrile è
probabilmente accompagnato da
perossidazione lipidica e rottura delle
catene del DNA.
Nel gruppo IIIa, trattato con selenite
e acetil L-carnitina, solo due lenti su
otto hanno cominciato ad opacizzar-
si lievemente a partire dalla 12° ora.
Le lenti del IIIb, in cui l’ALCAR è stata
aggiunta dopo 30 minuti dall’aggiun-
ta della selenite, presentavano un
maggior grado di opacità rispetto al
gruppo IIIa ma minore rispetto al II
gruppo (incubato solo con selenite di
sodio). Questi risultati indicano che
l’acetil L-carnitina non ha solo la fun-
zione di bloccare l’assorbimento della
selenite. Nel gruppo IIIc e IIId in cui
l’ALCAR è stata aggiunta rispettiva-
mente dopo un ora e due i risultati si
sono presentati sovrapponibili con il
gruppo II.
CAT, GPx e SOD sono componenti
importanti della difesa enzimatica
innata della lente. Così, SOD enzima
antiossidante ubiquitario catalizza la
trasformazione dell’anione superos-
sido O2

-
in perossido d’idrogeno

(H2O2) molecola molto meno reattiva.
GPx è un enzima necessario a man-
tenere allo stato ridotto il glutatione
uno dei più importanti antiossidanti
dell’organismo che svolge la sua
azione principalmente contro mole-
cole come perossido d’idrogeno, nitri-
ti, nitrati, benzoati. Elemento impor-
tante per il suo funzionamento è il
NADPH. La GPx, insieme all’enzima
catalasi, catalizza la trasformazione
dell’H2O2 in prodotti meno dannosi
per la cellula riducendo così la peros-
sidazione lipidica (Santini et al.,
1997)
Nello studio, dopo 24 ore dall’incu-
bazione, si è osservato che l’attività
media degli enzimi antiossidanti è
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significativamente inferiore nel grup-
po II rispetto al gruppo controllo. Nelle
lenti del gruppo IIIa, l’attività enzima-
tica è nettamente superiore rispetto
al secondo ma sempre inferiore
rispetto al gruppo I (gruppo control-
lo). Questo suggerisce che l’acetil L-
carnitina, aggiunta contemporanea-
mente a quella di selenite, ha in parte
impedito la riduzione dell’attività
antiossidante degli enzimi indotta
dall’esposizione alla selenite. Inoltre,
ALCAR ha ridotto la formazione dei
radicali liberi riducendo la concentra-
zione citosolica di ferro, quindi ha un
aggiuntivo ruolo antiossidante grazie
alla sua attività chelante. 
La perossidazione lipidica è conside-
rata uno dei meccanismi base del
danno causato dai radicali liberi
(Varma et al., 1982; Esterbauer et al.,
1991); durante lo stress ossidativo
c’è un aumento della perossidazione
lipidica che si traduce in danneggia-
mento della membrana cellulare e
conseguente aumento dei livelli di
malondialdeide (MDA). Nell’attuale
studio si è osservato un significativo
aumento della malondialdeide nel
secondo gruppo. Nel gruppo IIIa i
livelli del metabolita sono nettamen-
te inferiori rispetto al secondo grup-
po. 
Aquesto lavoro in vitro, da parte dello
stesso gruppo di ricerca, è seguito un
lavoro su modelli sperimentali in vivo
(Elanchezhian et al., 2007) sempre
allo scopo  di rilevare il ruolo dell’
ALCAR nella prevenzione della cata-
rattogenesi indotta dallo stesso ossi-
dante prima riportato (selenite). Lo
studio è stato effettuato su topi neo-
nati di 10 giorni che sono stati divisi
in tre gruppi. Il primo gruppo è stato
trattato con soluzione salina intrape-
ritoneale (gruppo controllo) e il
secondo gruppo ha ricevuto una sin-
gola iniezione di selenite di sodio (19
µmol/kg) sottocute. Il terzo gruppo ha
ricevuto selenite di sodio (19
µmol/kg) sottocute e in più veniva
trattato con ALCAR (200 mg/kg) intra-
peritoneale; la prima somministrazio-
ne veniva fatta un giorno prima dell’i-
niezione di selenite e proseguita una
volta al giorno per cinque giorni con-
secutivi.
Trenta giorni dalla nascita entrambi

gli occhi di tutti e tre i gruppi veniva-
no esaminati alla lampada a fessura.
Gli occhi del II gruppo mostravano
dense opacità della lente (grado
+++). In contrasto, 1/3 dei i topi del
terzo gruppo mostravano opacità
nella lente (grado +) mentre gli altri
2/3 non mostravano alcuna variazio-
ne (grado 0) (Tab. 1). Le differenze
tra II e III gruppo erano statistica-
mente significative (p<0,01). Suc-
cessivamente, i topi sono stati sacri-
ficati ed è stata analizzata l’attività
degli enzimi del sistema antiossidan-
te come le catalasi (CAT), glutatione
perossidasi (GPx) e superossido-
dismutasi (SOD) e l’analisi quantita-
tiva del sistema redox quindi, gluta-
tione ridotto (GSH), glutatione redat-
tasi (GR) e glutatione-S-trasferasi
(GST). Inoltre, è stato valutato anche
la perossidazione lipidica. 
Si è osservato che l’attività degli enzi-
mi catalasi, glutatione perossidasi  e
superossido-dismutasi nelle lenti del
II gruppo è significativamente inferio-
re (p< 0,001) rispetto alle lenti del I
gruppo e altresì significamene infe-
riore rispetto alle lenti del III gruppo
(p< 0,001). Inoltre, si è osservato che
l’attività enzimatica nelle lenti del III
gruppo era significamene inferiore
alle lenti del I gruppo (Tab. 2). Questi
risultati sono sovrapponibili con i
risultati ottenuti dallo studio prece-
dente effettuato in vitro.
Dall’analisi dei componenti del siste-
ma redox  si è osservato che la con-
centrazione del glutatione ridotto
nelle lenti del II gruppo era netta-
mente inferiore rispetto al I e III grup-
po e anche l’attività della glutatione
reduttasi e glutatione-S-trasferasi era
nettamente inferiore rispetto al I e III
gruppo (Tab. 3). 
Elevati livelli di glutatione ridotto pro-
teggono la lente dal danno ossidati-
vo e dagli agenti chimici (Hightower
e McCready, 1991). Deplezione dei
livelli del glutatione ridotto (GSH)
influiscono seriamente sull’attività
degli enzimi GSH dipendenti come
GPx, glutatione reduttasi (GR) e glu-
tatione-S-trasferasi (GST) rendendo
la cellula suscettibile agli agenti tos-
sici. La glutatione reduttasi effettua la
riconversione della forma ossidata
del glutatione (GSSG) nella sua

forma ridotta (GSH) conservando
così i livelli del GSH. Dopo la sommi-
nistrazione di carnitina ed acido _-
lipoico nei topi è risultata un aumen-
tata attività dell’enzima GR seconda-
ria all’aumento dei livelli del GSH (Ari-
vazhagan et al., 2001; Rani e Pan-
neerselvam, 2002).
Nel presente studio si è osservato
una riduzione dell’attività media della
CAT, GPx, SOD, GST e GR nelle lenti
del II gruppo rispetto al I (gruppo con-
trollo) e III ( in trattamento con
ALCAR). La ridotta attività di questi
enzimi è accompagnata ad un
aumento della concentrazione dei
radicali liberi d’ossigeno nell’umor
acqueo e riduzione del contenuto di
GSH e NADPH nella lente (Harding,
1970; Nishigori et al., 1983). Nelle
lenti del secondo gruppo l’attività
ridotta degli enzimi GR e GST è pro-
babilmente dovuto alla deplezione
del pool di GSH conseguenza secon-
daria dell’esposizione alla selenite
(Ghuyan et al.,1981; Huang et al.,
1992). Nelle lenti del III gruppo i livel-
li del GSH sono nettamente superio-
ri rispetto al II e di conseguenza
anche l’attività del GR e GST sono
superiori.
Nel presente studio si sono trovati
livelli di MDAnettamente superiori nel
II gruppo rispetto al I (gruppo con-
trollo) e nel III (gruppo trattato con
ALCAR) (Tab. 4). Così, le lenti del II
gruppo esposte alla iniezione con
selenite hanno mostrato una deple-
zione significativa dei livelli di GSH e
un importante danno delle membra-
ne cellulare. Il trattamento con
ALCAR sembra prevenire questo
avvenimento come osservato nel III
gruppo.
Acetil-L-carnitina impedisce o ritarda
il danno ossidativo ai sulfidrilici nelle
cellule epitel iale del cristall ino
mediante la sua diretta azione nel
rimuovere i radicali liberi. Inoltre, può
avere indirettamente ridotto lo stress
ossidativo provocato da selenite
mediante la sua capacità a stabiliz-
zare le membrane e la sua attività
chelante. È stato riferito anche un
importante ruolo dell’acetil L-carniti-
na nei meccanismi riparativi del
danno dei fosfolipidi di membrana
con riduzione della malondialdeide 
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Tabella 1                                                       

N° dei topi con differente grado di opacità lenticolare
Gruppi esaminati N° dei topi 0 + ++ +++

Gruppo I (controllo) 15 15 - - -

Gruppo II (non trattato) 15 - - - 15

Gruppo III (trattato con ALCAR) 15 10 5 - -

Tabella 1: Osservazione morfologica delle lenti di ratto (Elanchezhian et al., 2007)

Tabella 2

Enzimi analizzati Gruppo I Gruppo II Gruppo III
(controllo) (non trattato) (trattato con ALCAR)

1 Catalasi (µµmol H2O2

consumato/mg 7.40 +
- 0.22_ 3.86 +- 0.17 6.77 +- 0.08

di proteine/min)

2 Glutatione perossidasi 
(µµmol glutatione 34.17 +-  2.01 24.89 +- 1,16 30.05 +-  1.29
ossidato/mg 
di proteine/min)

3 Superossidodismutasi 2.29 +-  0.26 1.00 +-  0.11 1.71 +-  0.11
(unità/mg di proteine)

Tabella 2: Analisi quantitativa degli enzimi del sistema antiossidante della lente di ratto (Elanchezhian et al.,2007)

Tabella 3

Componenti analizzati Gruppo I Gruppo II Gruppo III
(controllo) (non trattato) (trattato con  ALCAR)

1 Glutatione ridotto 8.36 +-  0.37 5.06 +-  0.61 7.63 +-  0.51
(µµmol/mg tessuto) 

2 Glutatione riduttasi 
(µµmol di NADPH) 0.18 +- 0.035 0.13 +- 0.035 0.17 +-  0.035
ossidato /min/mg 
di proteine  

3 Glutatione-S-transferasi 
(µµmol di CDNB 5.49 +-  0.68 3.02 +-  0.38 4.47 +-  0.41
coniugato con GSH/min)

Tabella 3: Analisi quantitativa dei componenti del sistema redox della lente di ratto (Elanchezhian et al., 2007)
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In  conclusione, i due lavori in vivo e
in vitro portano a dedurre che la som-
ministrazione dell’ALCAR possa pre-
venire la catarattogenesi della lente
indotta in acuto da una sostanza ossi-
dante come la selenite. Probabil-
mente la sua azione è dovuta ad una
riduzione della perossidazione lipidi-
ca e ad un aumentata attività degli
enzimi antiossidanti e della funzione
del sistema redox. Rimane da valu-
tare se un evento simile possa osser-
varsi anche nell’uomo.

Riassunto
Come già noto, lo stress ossidativo è
uno dei principali fattori nella genesi
della cataratta. Nel cristallino umano
sono presenti una serie di enzimi e
sostanze antiossidanti che preven-
gono questo avvenimento. Gli Autori
nel presente lavoro riportano gli studi
più sull’acetil-L-carnitina, sostanza
endogena con proprietà antiossidan-
ti, e sulla sua azione nella prevenzio-
ne della cataratta indotta in acuto da
una sostanza antiossidante quale la
selenite su modelli sperimentali in
vitro e in vivo

Parole chiave
Cataratta, stress ossidativo, L-carni-
tina, acetil-L-carnitina.
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Tabella 4

Perossidazione Gruppo I Gruppo II Gruppo III
lipidica (gruppo controllo) (non trattato) (trattato con ALCAR)

Malondialdeide 60.16+- 3.33 92.84+- 3.92 74.98+- 3.35
(nmol/mg)

Tabella 4: Analisi quantitativa della malondialdeide nella lente di ratto (Elanchezhian et al., 2007)




