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Oftalmologia Sociale -RIVISTA DI SANITÀ PUBBLICA

Quando la riabilitazione fa Centro

Per parafrasare il poeta Giuseppe Ungaretti, noi del-
l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ci
“illuminiamo d’immenso” occupandoci di prevenzione
delle malattie oculari e di riabilitazione visiva. Penso, in
primo luogo, ai bambini, che hanno costante bisogno
delle nostre attenzioni. Proprio a loro abbiamo dedicato
due centri importanti ospedalieri, che sono il frutto di
altrettanti accordi della IAPB Italia onlus con strutture
d’eccellenza: ilCentro di diagnostica e riabilitazione visiva
per bambini con deficit plurisensoriale, presso il Policlinico
A. Gemelli, e il Servizio di riabilitazione visiva pediatrica,
presso la sede di S. Marinella dell’Ospedale Bambino
Gesù. Entrambi rappresentano la prosecuzione degli
sforzi e dei successi registrati al nostroPoloNazionale di
Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità e la Ria-
bilitazione visiva degli ipovedenti di Roma, dove ci occu-
piamo prevalentemente di adulti.

Dunque ci saranno maggiori opportunità per la per-
sone ipovedenti e per i piccoli colpiti da forme di disabi-
lità che includano quella visiva. Possiamo, quindi,
guardare al futuro con maggiore speranza e ottimismo,
nonostante le difficoltà da cui questa nostra bella Italia
è attanagliata e afflitta.

La scienza medico-oculistica e la riabilitazione visiva
hanno registrato immensi progressi in questi ultimi de-
cenni. Grazie a tecnologie più sofisticate, alla scoperta di

metodi riabilitativi più avanzati e a un approccio inte-
grato (multidisciplinare) riusciamo a offrire un aiuto
sempre più efficace a chi soffre di gravi deficit visivi.
Anche se la scienza non fa miracoli, il suo contributo è de-
terminante per preservare e migliorare la qualità della
nostra vita.

Indubbiamente l’istituzione dei due Centri di riabi-
litazione visiva è un’altra pagina di civiltà che, nel no-
stro Paese, si apre in favore dei bambini, a cominciare
dai neonati. La riabilitazione visiva si sta facendo strada
finalmente anche in Italia, anche attraverso la consape-
volezza e l’attiva collaborazione delle università e di
molti oculisti italiani. L’impegno fervido e costante della
IAPB Italia onlus è quello di prevenire le patologie che
portano alla minorazione visiva e, con la riabilitazione,
di far acquisire agli ipovedenti (bambini, adulti e anziani)
maggiore sicurezza e un migliore utilizzo del residuo vi-
sivo.

Anche queste nostre importanti e civili iniziative, che
danno lustro all’Italia, contribuiscono alla salute pub-
blica: danno maggiore credibilità a grandi strutture sa-
nitarie. Non ci stancheremo mai di ripetere che il
prezioso bene della vista va preservato attraverso perio-
diche visite da parte degli oculisti. Con la riabilitazione
visiva gli ipovedenti potranno, quindi, seguire un cam-
mino più sicuro per tutto l’arco della loro vita.

Avv. Giuseppe Castronovo
Presidente dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPBItalia onlus
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4 Oftalmologia Sociale N.4-2012

PARLIAMO DI...

Gli ipovedenti tra passato,
presente e futuro
Breve storia dell’ipovisione, nuove normative e problematiche attuali

La storia abbonda di ciechi illu-
stri e le notizie inerenti i privi
della vista si possono rintrac-
ciare in ogni tempo e in

ogni luogo; tuttavia, sono scarsis-
sime le testimonianze che riguar-
dano gli ipovedenti. È soltanto
all’inizio dell’era industriale che
compaiono segni dell’esistenza dei
soggetti con bassa acuità visiva. Con
larivoluzioneindustrialeel’esplosione
demograficadelXVIIIsecoloecon
il conseguente incremento della
povertà nelle aree urbane, le
istituzioni francesi presero
provvedimenti contro la
diffusa mendicità; se ai
ciechi assoluti era comun-
que permessa la questua,
agli ipovedenti era
decisamente proibita;
è allora che, nei ver-
bali d’arresto, com-
paiono per la prima volta, in un documento
ufficiale, i cosiddetti “semiciechi”.

Il celebre filosofo Voltaire, di fronte ad
una grave perdita visiva in tarda età, non
trovò credito presso la cieca assoluta Ma-
dame Du Deffand, che lo accusò garbata-
mente di simulazione. Ciò dimostra di quanta

poca considerazione godessero all’epoca le
persone con una visione molto ridotta, non
solo nella società dei normodotati, ma anche

nella comunità dei ciechi.
L’attenzione della società nei con-

fronti dei soggetti con bassa acuità
visiva si diffuse, per necessità, lad-
dove si generalizzò l’istruzione di
base e nelle realtà ove la rivolu-

zione industriale creò esigenze di
precisione e standardizzazione delle

attività produttive.
Alla fine del Settecento e

per tutto il secolo successivo
sorseronumerosiIstitutiper

ciechi che, grazie anche al
sistema di scrittura e let-
tura inventato da Louis
Braille intorno al 1830,

permisero ai cie-
chi assoluti di in-
traprendere un
percorso d’istru-

zione impensabile fino a qualche tempo
prima. Gli ipovedenti, al contrario, vennero
trascurati per tutto l’Ottocento; c’è una sorta
di destino che ha fatto degli ipovedenti delle
“persone dimenticate”.

Soltanto nel 1908 fu fondata a Londra la
prima scuola per miopi gravi; questo tipo di

A.Mombelli
ResponsabileCommissioneNazionale ipovedenti dell’Unione italianadei ciechi e degli ipovedenti

Il ragionier AngeloMombelli ha presentato una relazione sugli ipovedenti

lo scorso 13 ottobre a Roma presso l’Università Sapienza
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1 Il toponimo significa “montagna del re”. La città tedesca – che si trova ad est di Francoforte – fu importante centro politico e culturale (tra l’altro ci
nacque Immanuel Kant). Fu, inoltre, capitale dello Stato di Prussia, ndr

istituti speciali trovò diffusione nei decenni
successivi in altre città del mondo. Fu allora
che nacque uno dei primi problemi riguar-
danti l’ipovisione: chi erano i soggetti che
avevano il diritto di accedere a queste scuole?
Si manifestò, quindi, l’esigenza di studiare e
codificare le metodologie didattiche specifi-
che per i soggetti ipovedenti.

Una risposta ancorché parziale al pro-
blema venne dal Convegno di Tiflologia che si
tenne nell’agosto del 1927 a Königsberg1 che
fece il punto della situazione ed emise una di-
rettiva generale sull’educazione: “Devono es-
sere considerati ambliopici ed educati in
classi speciali i fanciulli la cui acutezza visiva
è compresa tra 1/25 e 1/4, a condizione che il
loro potere visivo permetta di insegnare loro
a leggere e a scrivere grazie a metodi medico
pedagogici speciali e, più tardi di ricevere una
preparazione come vedenti; si deve inoltre
tener conto del campo visivo, della perce-
zione dei colori e soprattutto della percezione
visiva a breve distanza”. Questa definizione
ha influenzato in modo determinante le stra-
tegie educative dei minorati visivi per circa
trent’anni.

Furono però le tendenze scientifiche al-
lora dominanti a peggiorare molte situazioni
visive deficitarie. Infatti, gli specialisti di al-

lora consigliavano, in presenza di problemi
oftalmologici, di usare con parsimonia la
vista. Si pensi che, sulla porta della scuola
per miopi gravi di Londra, era addirittura
scritto: “Leggere e scrivere non entreranno
qui”. Infatti, negli istituti per ciechi, coloro
che avevano un residuo visivo venivano ben-
dati per apprendere il metodo di lettura
Braille; tale metodica è continuata fino alla
chiusura degli istituti alla fine degli anni Set-
tanta del secolo scorso.

Questi fatti rimarcano quanta poca at-
tenzione venisse dedicata ai minorati della
vista che avevano, comunque, la possibilità
di apprendere attraverso il loro residuo vi-
sivo. In questo senso molti ipovedenti diven-

Ipovedente con lente

Per fare luce sulla figura dell’ipovedente,
sulle sue difficoltà e le sue aspettative, si è
tenuto sabato 13 ottobre 2012 a Roma un
seminario presso l’Università Sapienza.
L’incontro – intitolato “Gli ipovedenti tra
passato, presente e futuro” – è stato or-
ganizzato dallo stesso ateneo, dall’Unione
italiana ciechi e dall’Agenzia internazio-

nale per la prevenzione della cecità-IAPB
Italia onlus. All’appuntamento hanno
partecipato, tra gli altri, Giuseppe Ca-
stronovo e Michele Corcio, rispettiva-
mente Presidente e Vicepresidente della
Sezione italiana della IAPB, Filippo Cru-
ciani dell’Università Sapienza e il Presi-
dente dell’UICI Tommaso Daniele.

GLI IPOVEDENTI TRA LUCI E OMBRE
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6 Oftalmologia Sociale N.4-2012

nero tali a causa di uno scorretto approccio
alle problematiche legate alle patologie
causa di ambliopia, soprattutto quando l’oc-
chio residuo era portatore di altre patologie.
Gli occhi, come tutti gli organi del corpo, ne-
cessitano di essere attivi, altrimenti perdono
la loro piena e corretta funzionalità. Chi tra
i lettori abbia subito un qualsiasi incidente,
sa che l’immobilità di un arto comporta la
perdita del tono muscolare e la piena ripresa
dello stesso è ottenibile solo dopo un processo
di riabilitazione che ne stimoli la funziona-
lità, pena l’atrofizzazione del medesimo.

Solo grazie alla rivoluzione scientifica
operata dall’oftalmologia moderna, oggi si
interviene, in presenza del cosiddetto “oc-
chio pigro”, con l’occlusione temporanea
dell’occhio sano, con l’utilizzo di lenti cor-
rettive e con varie forme di stimolazione che
favoriscano il recupero funzionale dell’occhio
ambliope. L’intervento deve avvenire però in
età pediatrica, ovvero entro il sesto anno di
vita, perché altrimenti il recupero diviene
impossibile e la visione risulta compromessa
in modo irreversibile.

Strano destino quello dei minorati della
vista: fu un cieco, Louis Braille, a donare al
mondo il metodo di lettura e scrittura che
ha consentito ai privi della vista di accedere
al mondo della cultura; fu un ipovedente,
Aldous Huxley, che sensibilizzò la classe me-
dica riguardo alle problematiche dell’ipovi-
sione.

Un decisivo passo avanti nell’ambito
della cultura legata all’ipovisione fu com-
piuto grazie all’opera di Natalie Barraga,
un’insegnante americana che sviluppò uno
specifico sistema didattico per i bambini ipo-
vedenti basato sul postulato che la vista,
anche nei bambini sani, è soggetta ad
un’evoluzione anche dopo la nascita e che,
quindi, la funzionalità di un sistema visivo
danneggiato può essere migliorata attraverso
esercizi e tecniche adeguate.

All’inizio degli anni ’70 P. G. Sloan di-
mostrò che grazie all’ausilio di sistemi ottici
ingrandenti era possibile potenziare il resi-
duo visivo degli ipovedenti, come testimo-
niava il successo di diversi percorsi
riabilitativi intrapresi dai suoi pazienti. È,
quindi, intorno alla metà degli anni ’70 che
possiamo collocare la nascita della moderna
riabilitazione visiva.

Tuttavia, accanto ai problemi clinici of-
talmologici, permaneva la necessità di perve-
nire ad una più adeguata classificazione delle
minorazioni visive, che approfondisse quanto
indicato al congresso di Königsberg, anche in
virtù delle nuove conoscenze nel settore.

Nel corso del dopoguerra sono stati nu-
merosissimi i tentativi di formulare classifi-
cazioni medico-legali delle minorazioni
visive: tra questi, possiamo ricordare quello
di Genesky, che nel 1970 avanzò un sistema
di classificazione funzionale per gli ipove-
denti che distingueva tra persona funzional-
mente cieca e quella funzionalmente vedente
(in base alla capacità di leggere e scrivere,
identificare oggetti familiari e di muoversi
senza pericolo in ambiente non familiare).
Nel 1975 Meber e Freid definirono vista
“parziale” o “bassa” una riduzione dell’acu-
tezza centrale o una perdita di campo visivo
che, anche con la migliore correzione ottica,
dia una minorazione visiva tale da ostaco-
lare la vita pratica dell’individuo.

Finalmente nel 1977 l’Organizzazione
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Mondiale della Sanità, nella “Classificazione
delle prestazioni visive” (Classification of
Visual Performances) contenuta nella “Clas-
sificazione della malattia” (Classification of
Disease) universalmente riconosciuta, indicò
cinque categorie di minorazione visiva tra
ipovedenti e ciechi.

La classificazione dell’OMS fu un passo
decisivo, ma in molti Paesi, quali l’Italia, ri-
mase rilegata all’ambito medico-scientifico,
non trovando applicazione nel contesto legi-
slativo. Nel nostro Paese, almeno dal punto
di vista legale, continuavano ad esistere solo
i ciechi e normovedenti. Questo rispecchiava
una cultura della società ancora scarsamente
sensibile al fenomeno dell’ipovisione. Un fe-
nomeno che, tra l’altro, era in sensibile au-
mento, a causa del progressivo allungarsi
della durata della vita umana e alle scoperte
in campo farmaceutico e oftalmologico.

Nel 1989 l’Unione Italiana dei Ciechi, per
conto del Ministero del Lavoro e in collabo-
razione con la Società Abacus, svolse un’in-
dagine finalizzata a fotografare la situazione
degli ipovedenti sul territorio italiano. Sono
ormai trascorsi molti anni da quell’indagine,
ma ciò che all’epoca emerse è ancora oggi at-
tuale. L’indagine – svolta mediante quattro
interviste di gruppo, 399 interviste personali
e 12.036 interviste telefoniche – fece emergere
un mondo sommerso, colmo di amarezze e di
un vissuto sofferto.Gli ipovedenti intervistati
segnalarono, fra le loro esigenze prioritarie
quella di poter leggere correntemente.

Una prima risposta a questo problema la
diede l’Unione Italiana dei Ciechi che orga-
nizzò a Milano, nel 1990, il primo corso per
riabilitatori visivi; furono chiamati, quali
docenti, alcuni professionisti svedesi, al-
l’epoca all’avanguardia nel settore. Succes-
sivamente – in collaborazione con l’Istituto
per la Ricerca, la Formazione e la Riabilita-
zione – l’Unione svolse un secondo corso per
riabilitatori visivi a Tirrenia, questa volta

con docenti italiani.
Il risultato fu l’impegno a dar vita ad al-

cuni Centri di riabilitazione visiva. La soste-
nibilità a lungo termine delle strutture, per
mancanza di fondi e di riconoscimento da
parte del Servizio Sanitario Nazionale, ri-
sultò però proibitiva per cui, congiunta-
mente alla Sezione Italiana dell’Agenzia
internazionale per la Prevenzione della Ce-
cità (fondata nel 1977 dall’Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti e dalla Società
Oftalmologica Italiana), nel 1997, l’Unione
riuscì a far emanare la legge n. 284, che oltre
ad un finanziamento alla IAPB Italia e alle
strutture che svolgevano attività a favore dei
pluriminorati, stanziava 5.000 milioni delle
vecchie lire per l’apertura ed il potenzia-
mento dei Centri CERVI (Centri di Consu-
lenza, Educazione e Riabilitazione Visiva
per Ipovedenti).

Ciò che convinse il legislatore ad emanare
la citata legge fu la dimostrazione che, gra-
zie alla prevenzione e alla riabilitazione, lo
Stato avrebbe sicuramente ottenuto nel
tempo una considerevole ricaduta positiva
sotto l’aspetto finanziario, oltre che natural-
mente sociale. La conseguenza fu l’apertura
in molte strutture ospedaliere di Centri di
Riabilitazione Visiva, ancora oggi in attività.

Nel nostro Paese, mancava però, a livello
legislativo, una corretta definizione di ipovi-
sione. Nel frattempo, la tecnologia legata
alla diagnosi della minorazione visiva era
cambiata, rendendo in parte superate le me-
todiche della classificazione dell’OMS. Per
ovviare a quanto sopra, l’Unione, congiun-
tamente alla IAPB Italia, alla SOI e al GISI
(Gruppo italiano Studio Ipovisione), pro-
mosse la legge 138/2001 “Classificazione e
quantificazione delle minorazioni visive e
norme in materia di accertamenti oculistici”,
tutt’ora un punto di riferimento per la valu-
tazione e la classificazione della minorazione
visiva.

OS 4-2012 26-11:Layout 1 26/11/2012 21:36 Pagina 7
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Legge 3 aprile 2001, n. 138
Classificazione e quantificazione delle mi-
norazioni visive e norme in materia di ac-
certamenti oculistici.
ART. 1 (Campo di applicazione) [così
come modificata da circolare del Mini-
stero della Salute del 21 settembre 2004
riportata in nota2]
La presente legge definisce le varie forme
di minorazioni visive meri-
tevoli di riconoscimento
giuridico, allo scopo di di-
sciplinare adeguatamente
la quantificazione dell’ipo-
visione e della cecità se-
condo i parametri accettati
dalla medicina oculistica
internazionale. Tale classi-
ficazione di natura tecnico-
scientifica, non modifica la
vigente normativa in mate-
ria di prestazioni economi-
che e sociali in campo
assistenziale.
ART. 2 (Definizione di cie-
chi totali)
Ai fini della presente legge,
si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale man-
canza della vista in entrambi gli occhi
b) coloro che hanno la mera percezione
dell’ombra e della luce o del moto della
mano in entrambi gli occhi o nell’occhio
migliore
c) coloro il cui residuo perimetrico bino-
culare è inferiore al 3%
ART. 3 (Definizione di ciechi parziali)

Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro ché hanno un residuo visivo non
superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o
nell’occhio migliore, anche con eventuale
correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico bino-
culare è inferiore al 10%
ART.4 (Definizione di ipovedenti gravi)
Si definiscono ipovedenti gravi:

a) coloro che hanno un re-
siduo visivo non superiore a
1/10 in entrambi gli occhi o
nell’occhio migliore, anche
con eventuale correzione
b) coloro il cui residuo pe-
rimetrico binoculare è infe-
riore al 30%
ART. 5 (Definizione di ipo-
vedenti medio-gravi)
Ai fini della presente legge
si definiscono ipovedenti
medio-gravi:
a) coloro che hanno un re-
siduo visivo non superiore a
2/10 in entrambi gli occhi o
nell’occhio migliore, anche
con eventuale correzione

b) coloro il cui residuo perimetrico bino-
culare è inferiore al 50%
ART.6 (Definizione di ipovedenti lievi)
Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non
superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o
nell’occhio migliore, anche con eventuale
correzione
b) coloro il cui residuo perimetrico bino-
culare è inferiore al 60%.

DEFINIZIONI LEGALI DI IPOVISIONE E CECITÀ

2 ...le definizioni dettate dalla legge n.138 del 2001 debbano ora essere prese in considerazione in ogni ambito valutativo del danno funzionale a carico
dell’apparato visivo e, quindi, anche in sede di accertamento della cecità per causa civile ai fini della concessione dei relativi benefici, sia a carattere econo-
mico che socio assistenziale.

Signora ipovedente

si esercita nella lettura
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Negli ultimi anni, con la proliferazione
dei Centri di riabilitazione visiva sorti sul
territorio nazionale, si è constatata la man-
canza di uniformità dei percorsi psico-socio-
riabilitativi adottati dalle singole strutture.
È sorta, quindi, la necessità di divulgare me-
todiche per quanto possibile comuni e con-
divise: è intervenuta in tal senso la IAPB
Italia onlus, che ha promosso una specifica
legge per l’apertura di un Polo Nazionale di
Servizi e Ricerca per la Prevenzione della
Cecità e la Riabilitazione Visiva, inaugurato
nel 2007, che si pone tutt’oggi come punto
di riferimento per tutti i Centri del territorio
nazionale. Ancorché riguardi il domani, è in
avvio un progetto per uniformare la meto-
dica riabilitativa a livello europeo, sempre
avendo come riferimento la scuola svedese.

Innumerevoli sono ancora i problemi che
interessano la categoria degli ipovedenti in
ambito scolastico e lavorativo: l’accesso al
nomenclatore tariffario delle protesi, l’ab-
battimento delle barriere architettoniche e
visive e le tabelle attinenti le percentuali

d’invalidità attribuite alle basse visioni. So-
prattutto, molto lavoro è ancora da svolgersi
per quanto riguarda l’immagine e la figura
dell’ipovedente nella società di oggi: un’in-
dagine svolta nel maggio-giugno 2012 dalla
Doxapharma evidenzia una scarsa cono-
scenza dell’ipovisione da parte della popo-
lazione del nostro Paese.

Su un campione di duemiladue intervi-
stati, rappresentativo dell’intero territorio
nazionale, le risposte fornite dimostrano
quanto lacunosa sia la comprensione del fe-
nomeno da parte della gente: un italiano su
tre non sa chi sia un ipovedente; soltanto il
22% ha saputo rispondere con cognizione di
causa, mentre l’8% assimila l’ipovedente a
un cieco. Alcune altre risposte – quali l’ipo-
vedente è una “personale normale”, oppure
l’ipovedente è un “malato” o “una persona
triste” – fanno pensare.

Se per l’oftalmologia l’ipovisione può es-
sere considerata da tempo una “nuova fron-
tiera”, per la collettività rappresenta ancora
una sfida per il futuro.

L’indagine omnibus dellaDoxapharma3 è
stata condotta su un campione di 2.002
persone adulte rappresentativo della po-
polazione italiana (48% uomini, 52%
donne; età media 49 anni). Per 9 italiani
su 10 (89%) la vista è il senso più impor-
tante, a cui non rinuncerebbero mai. Per
un italiano su tre la vista è leggere (36%),
ma significa anche vedere la natura
(29%), scoprire il mondo intorno a sé
(29%), vedere i propri cari (27%). Rico-
noscere il volto dei propri cari e perdere la

capacità di lavorare (intesa come indipen-
denza economica) rappresentano le ri-
nunce più sofferte. Per quasi un italiano
su quattro perdere la vista sarebbe un
trauma difficile anche solo da immagi-
nare.

Gli italiani e le malattie della vista
- Cataratta e glaucoma sono le malattie
più conosciute (56% e 39%). Benché il
51% conosca le connessioni tra diabete e
problemi della vista, solo il 23% del cam-

UN’INDAGINE SULLA VISTA

3 Presentata a Roma il 19 settembre (nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica) nell’ambito di un’iniziativa che è stata chiamata “Il valore della
vista”.
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pione conosce la retinopatia diabetica e il
15% l’edema maculare diabetico. Solo il
14% conosce la degenerazione maculare
legata all’età.
- Due italiani su tre non sono completa-
mente convinti che i problemi della vista
si possano prevenire e curare.

L’ipovisione
La ricerca rileva una diffusa lacuna infor-
mativa rispetto al concetto di ipovisione,
alle sua cause e alle conseguenze.
- Un italiano su tre non sa definire una
persona ipovedente e, anche tra gli altri,
prevale una conoscenza molto vaga del
problema.
- Più di un italiano su due non sa indicare
i criteri clinici che definiscono un ipove-
dente e saliamo a 3 su 4 se includiamo co-
loro che confondono l’ipovisione con un
normale deficit visivo.
- Il 75% degli italiani non ha idea o sot-
tostima la reale dimensione dell’ipovi-

sione in Italia.
- Se la cecità è diffusamente considerata
un problema grave ed estremamente li-
mitante, l’ipovisione lo è solo parzial-
mente (al quinto posto dopo cancro,
cecità totale, Alzheimer, depressione).
Le cause dell’ipovisione sono prevalente-
mentemalattie retiniche (20%), cataratta
(15%), malattie ereditarie o genetiche
(14%) e glaucoma (11%). Queste pato-
logie comportano dei deficit di varia na-
tura legati strettamente alla visione, ma
anche alla vita di tutti i giorni (sia a livello
individuale che a livello sociale).
Per il 48% degli ipovedenti, la mancanza
di un supporto economico adeguato rap-
presenta un problema reale nelle gestione
dell’ipovisione, seguito dalla mancanza di
indipendenza (problema molto serio per il
47% degli ipovedenti) e dall’impatto psi-
cologico nell’affrontare la malattia giorno
per giorno (considerato molto grave dal
44% degli ipovedenti).
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L’INTERVISTA

Ipovedenti senza discriminazioni
Secondo il Prof. Lumbroso con adeguate tecniche anche il malato
di degenerazionemaculare legata all’età può riconquistare l’autonomia

Prof. Bruno Lumbroso, perché in
Italia è particolarmente impor-
tante prestare attenzione ai cie-
chi e agli ipovedenti?

L’ipovedente, che per tanto tempo è stato
discriminato, adesso è preso in considerazione
per come deve essere. Egli, ovviamente, non
è cieco e non ha una vista abbastanza buona.
Però, con adeguate tecniche, con un giusto
insegnamento, può essere inserito in società
in modo totalmente autonomo e può essere
una persona considerata, a tutti gli effetti,
normali.
Che speranze ci sono per chi soffre di

gravi deficit visivi?
Possiamo riabilitare sia a livello

ortottico, con le esercitazioni, e sia
con gli ausili visivi quasi la totalità
degli ipovedenti e, dunque, inse-
rirli nel mondo lavorativo, nello
studio e penso che questa tendenza
si svilupperà sempre di più.
In che misura è possibile far

esercitare lecelluleretiniche?
È difficile rispon-

dere a questa do-
mandaperché
nonsitratta

tanto di esercitare le cellule retiniche, quanto
di individuare la parte di retina che funziona
meglio (che fissa meglio) e di esercitare il sog-
getto ad adoperare quella parte di retina. Si
individua, quindi, il punto migliore e si fa in
modo che il soggetto da riabilitare adoperi
quella parte e, dunque, migliori la sua vi-
sione. Questo si può fare anche e soprattutto
con la microperimetria, che permette di indi-
viduare sulla retina una sensibilità visiva e
orientare, in questo modo, la riabilitazione
verso il punto migliore per vedere.
Quanto si può fare per prevenire la dege-

nerazione maculare legata all’età?
La prevenzione attualmente viene

fatta soprattutto con vitamine e an-
tiossidanti; ma da qualche anno si co-

mincia ad adoperare la terapia
genetica per reperire le persone a ri-
schio e, dunque, proteggerle meglio

sia con vitamine e antiossi-
danti e sia con occhiali fil-

tranti marroni o rossi
(chebloccanolaluceblu
dei raggi del sole, che è
quella più dannosa, e
lasciano passare i raggi
meno nocivi).
Anche l’esercizio

fisico può, in qualche
misura, contribuire
allaprevenzionedellaIl Prof. Bruno Lumbroso

G.Galante
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degenerazionemaculare o a rallentarne l’evo-
luzione?

Questo è meno sicuro, ma è certo che un
organismo in buona salute – dunque che fac-
cia esercizio – ha una maggiore probabilità di
resistere alla malattia.
Le indagini genetiche hanno raggiunto un

buon grado di attendibilità?
Assolutamente sì: sono molto serie ed è il

futuro della terapia della degenerazione ma-
culare. Perché, poco a poco, troveremo i geni
più responsabili e potremo agire su di loro con
tecniche di medicina genetica, cioè sostituire
i geni che sono difettosi con dei geni sani tra-
sportati da un virus non tossico che permet-
terà di introdurli nelle cellule.
Che speranze ci sono per chi è colpito dalla

forma secca dell’AMD?
Si stanno sviluppando cinque o sei terapie

molto interessanti che permetteranno di
bloccare l’evoluzione e, dunque, sarà neces-
sario – sia con le tecniche genetiche e sia con
altri metodi – fare la diagnosi il più presto
possibile per permettere di bloccare il peg-
gioramento della malattia.
Per quanto riguarda gli aspetti psicologici

qual è, a suo giudizio, l’approcciomigliore per
curare il malato di AMD?

L’azione dello psicologo o della psicologa è

molto importante, ma non bisogna neanche
dimenticare che la personalità del riabilitatore,
dell’ortottista, e l’ottimismo del medico hanno
un’importanza fondamentale. Molti oculisti,
purtroppo, davanti a una degenerazione ma-
culare dicono: “non c’è più niente da fare”. Bi-
sogna, invece, che l’oculista si renda conto che
è lui stesso il responsabile delle depressioni di
questa povera gente. Perché l’oculista, invece
di dire che la degenerazione non è curabile,
può spiegare, insistendo innanzitutto sul fatto
che la persona non diventerà mai cieca asso-
luta e, secondo, che vi sono tante tecniche mo-
derne per utilizzare la visione residua e
migliorarla con ausili. Per me una degenera-
zione maculare, anche evoluta, è meno grave
perché rimane abbastanza vista per dirigersi
nelle varie direzioni e anche per mangiare.
Dunque non è cieco assoluto anche chi non rie-
sce a distinguere il volto dei nipotini ma ha an-
cora una visione periferica. C’è una differenza
enorme tra la cecità parziale e quella assoluta.
Un cieco da degenerazione maculare ha tante
possibilità: bisogna che se ne renda conto e che
sia felice di utilizzarle al massimo.
Lei ha parlato di tremilioni emezzo di per-

sonemalate di degenerazionemaculare in Ita-
lia, comemai altre stime riportano unmilione?

Io parlo di tre milioni e mezzo di persone
che hanno dei segni di degenerazione macu-
lare: possono avere una vista di sei-sette de-
cimi, dunque sono normali come visione, ma
sono affetti dalla malattia. Io ho presentato
le cifre delle persone che hanno tutti i gradi di
degenerazione maculare.
Include anche chi presenta degli accumuli

retinici come le drusen?
Includo quelli che hanno delle drusen

gravi, che hanno già portato la vista a una
diminuzione di 2-3 decimi. Complessiva-
mente sono tre milioni e mezzo i malati e que-
sti potranno presentare una degenerazione
maculare conclamata quando arriveranno a
80 anni (circa il 30%).AMD secca con drusen

OS 4-2012 26-11:Layout 1 26/11/2012 21:36 Pagina 12



13Oftalmologia Sociale N.4-2012

NEWS DALL’AGENZIA

Dal 17 al 20 settembre
si è tenuta aHyderabad la
9ª Assemblea Generale
dell’Agenzia internazio-
nale per la prevenzione
della cecità: l’australiano
McMullan eletto Presi-
dente mondiale

Oltre 1550 dele-
gatiprovenienti
daalmenouna

sessantina di Paesi.
È stata decisamente

ampia la partecipazione
alla nona Assemblea Ge-
neraledell’Agenziainternazionaleperlapreven-
zione della cecità-IAPB, che si è svolta dal 17
al 20 settembre a Hyderabad, nell’India cen-
trale. In quell’occasione è stato eletto il
nuovo Presidente della IAPB internazionale:
è Bob McMullan, ex ministro australiano,
che rimarrà in carica quattro anni. Alla con-
clusione dell’Assemblea Generale è stata pre-
sentata la dichiarazione di Hyderabad1, in
cui si sottolinea l’importanza delle azioni che

mirano alla prevenzione delle patologie ocu-
lari nel mondo, i cui effetti devastanti sono
spesso evitabili mediante controlli oculistici
periodici.

All’appuntamento ha preso parte anche
una delegazione della IAPB Italia onlus col
suo Presidente, l’avv. Giuseppe Castronovo,
e il Vicepresidente Michele Corcio.

Tra gli argomenti toccati durante i la-
vori: il nuovo piano per la prevenzione della
cecità che sta preparando l’Organizzazione
mondiale della sanità (per gli anni che
vanno dal 2014 al 2019), l’importanza degli
interventi internazionali a carattere oftal-
mico con la partecipazione delle popola-
zioni locali, la possibilità di sconfiggere la
cecità evitabile mediante interventi efficaci
(a partire dai Paesi in via di sviluppo). La
malnutrizione rimane però un problema
non solo in molti Paesi africani, ma anche
in India, dove non sono pochi i bambini an-
cora affetti da carenze vitaminiche; in par-

LA IAPB IN INDIA

1 La versione integrale è disponibile all’indirizzo http://9gahyderabaddeclaration.blogspot.it/

Assemblea generale della IAPB in India

Al centro l’ex presidente mondiale della IAPB Chistian

Garms e, a sinistra, l’ex Presidente indiano Abdul Kalam
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ticolare la mancanza di vitamina A può
causare la xeroftalmia. Infine sono stati af-
frontati temi quali la chirurgia della cata-
ratta, gli errori refrattivi (miopia,
ipermetropia e astigmatismo), il glaucoma

e le malattie tropicali dimenticate (tra cui
compaiono patologie oculari quali il tra-
coma e l’oncocercosi). Tra le presenze poli-
tiche segnaliamo quella di Abdul Kalam,
ex Presidente dell’India dal 2002 al 2007.

Parla il nuovopresidente della IAPB, l’exmini-
stroaustralianoBobMcMullan

PresidenteMcMullan,qualisarannoisuoiobiet-
tiviprincipaliper iprossimiquattroanni?
Vogliofondarelamiaazionesuirisultatichesono
statiottenuti inpassatoeandareoltre, inmodo
da assicurarmi che nessuno al mondo, per
quantopoverosia,siaingiustamenteciecooipo-
vedenteecheidirittideiciechisianodifesi.Èciò
sucuivorreicostruire:cisonomoltecoseimpor-
tantidarealizzareneiprossimiquattroanni.
Pensa anche a nuovi programmi inAfrica o in
altri continenti?
Sì,quandosi considera laquestione [delladisa-
bilitàvisiva]sottoilprofilodellerisorsenatural-
mente il mio primo pensiero va all’Africa. Ci
sono anche grandi questioni da affrontare nel-
l’Asiameridionale;ilgovernocinesestafacendo
molto, ma ci aspettiamo di lavorare di più con
esso. Ci sono anche determinate aree dell’Eu-
ropa dell’Est e dell’Asia orientale che ci atten-
diamoricevanopiùattenzionediquantanonne
abbiano.Dunqueèunapprocciomoltoampio,
mahomolteassociazioni–chegiàseguonopa-
zienti – che potrebbero lavorare in quelle aree:
ciò farà parte delle mie priorità.
Intenderafforzareanchelaricercascientificaof-
talmologicaelaraccoltadeidatiepidemiologici?
Credo che la IAPB possa fungere da catalizza-
toredellaricerca:nonpossiamofarlanoi,mala
incoraggiamo su due piani. Il primo è quello

dellaraccoltadeidatirealialivellomondialeper
quanto concerne la cecità e l’ipovisione; il se-
condo è quello della ricerca condotta dalle uni-
versità (che riguarda soprattutto le patologie
oculari,ndr).Nonfacciamoricerca,malasoste-
niamo con forza.
Cosa pensa dell’assistenza oftalmologica con
mezzimobili?
La situazione varia a seconda del Paese, ma il
principiodi fondoèchebisognagarantireatutti
l’accesso ai servizi oftalmologici. La povertà è
sempredipiùunfenomenourbano:èmoltoim-

I MIEI PROGETTI PLANETARI

L’intervista

CHI È BOB MCMULLAN
Bob McMullan nasce il 10 dicembre 1947 a Perth
(Australia). All’università studia lettere ed econo-
mia. Partecipa, nel 1968, al movimento
studentesco contro la Guerra in Viet-
nam.Inseguitodiviene sindacalista
e,nel1973, entranelPartito
Laburista, che rappre-
senteràsiaalSenatoche
alla Camera deiDepu-
tati.Arriva a ricoprire
altissimi incarichipolitici: inAustralia vienenomi-
nato tre volteministro tra il 1993 e il 1996(Ministro
dei Beni Culturali e dell’Amministrazione, Mini-
stro della PubblicaAmministrazione eMinistro del
Commercio).Il 19gennaio2010annuncia il suo ri-
tiro dall’attività politica. Il 20 settembre 2012 viene
proclamatoPresidentemondiale della IAPB.

Bob McMullan, Presidente

della IAPB internazionale
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portanteconsideraredovesierogal’assistenzaof-
talmologicaequalesialadistanzadaquestearee.
Dunque la risposta cambia a seconda dei Paesi.
Però,ingenerale,sipuòdirechebisognaoffriredei
serviziaccessibilisiadalpuntodivistageografico
chefinanziario.
Qualèilsuosognoperilmondoinviadisviluppo?
Nei prossimi quattro anni mi voglio assicurare
chelacomunitàinternazionale,leNazioniUnite
e,sispera,ciascunPaeseinseriscanolasaluteocu-
lare tra le priorità delle loro agende sanitarie. Ci
sono molte questioni sanitarie da affrontare, ma
per quanto riguarda l’assistenza oftalmica vo-
gliamoinnalzareilprofiloinmodotalechemilioni
dipersoneingiustamenteciecheoipovedentipos-
sanobeneficiaredell’assistenzanecessaria.Ciòsarà

un bene per gli individui, un bene
periPaesieunbeneperilmondo.
Daun latoabbiamounproblema
serio con i bambini che rischiano
di perdere la vista,mentre dall’al-
tro ilnumerodeidisabilivisivian-
zianipreoccupa…
Ilproblemadellasaluteocularedei
bambini è ancora una questione
attuale, ma il problema maggiore
lo si ha per l’invecchiamento de-
mograficoeperilfortissimoincre-
mento del diabete (che provoca
retinopatia: attualmente l’Oms

calcolachevisianonelmondo347milionididia-
betici,ndr). A questo riguardo c’è ancora molta
ricercadafare,maperilXXIsecoloquestaèuna
grandepriorità.
Contadioperareconl’Oms…
Sì.L’Omsèstatalaprimagrandeorganizzazione
internazionale che ha riconosciuto l’importanza
della salute oculare (con alcune risoluzioni). Nel
2013 verrà presentato un nuovo piano d’azione
[controlacecitàel’ipovisione2,ndr]epoicisaràil
lavoro essenziale della sua implementazione.
Quellocheintendiamofareèlavorarenonsoloas-
siemeall’Oms,maancheconaltreorganizzazioni
(come la Banca Mondiale) per generare ancora
piùrisorseeaiutarecosìlepersonecolpitedagravi
problemivisivi. (g.g.)

2 Esiste già una bozza in inglese del documento intitolato “Accesso universale alla salute oftalmica: un piano d’azione globale 2014-2019”: è consulta-
bile nel sito www.who.int, ndr

ComponentedellaSocietàOftalmologicaFran-
cese, già consulente dell’Oms, Serge Resnikoff
è presidente dell’International Health and De-

velopmentefapartedelConsigliodirettivodella
IAPBmondiale.Gliabbiamochiestodelucida-
zioni riguardo alla salute oculare planetaria.

PIÙ INTERVENTI DI CATARATTA E LENTI NEL MONDO

L’intervista

La delegazione della IAPB Italia assieme a Bob McMullan
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3 Secondo l’Oms la principale causa di cecità – nella maggior parte dei casi reversibile – è la cataratta (51%), mentre gli errori refrattivi gravi incidono in misura
inferiore, ma sempre elevata (43%). Nel 2010 è stato stimato dall’Organizzazione mondiale della sanità che l’80% della cecità e dell’ipovisione è prevenibile, ndr

Prof. Resnikoff, quali sono le priorità oculisti-
chemondiali?
Ritengochecisianodueaspettichepossonoes-
sere affrontati molto rapidamente ridando la
vista alla gente. Il primo è l’intervento di cata-
ratta e l’altro è la correzione dell’errore refrat-
tivo3. In particolare c’è un aspetto degli errori
refrattivicheèstatodecisamentetrascurato: la
correzionedellavisionepervicino.Servonopiù
occhiali per poter vedere da vicino e così poter
lavorare.
Comemaisimettonosullo stessopiano lepato-
logie oculari e gli errori refrattivi?
Il punto è che alcuni errori refrattivi, come la
forte miopia, possono portare a distacco di re-
tina, a un aumento del rischio di contrarre il
glaucoma o la cataratta. Questo è ciò che av-
viene, in particolare, nel Sud-Est asiatico e in
Cina.
Come ritiene che la IAPBpossa agire nei pros-
simi anni?
Credo che la IAPB – che a livello mondiale è
un’organizzazione“ombrello”cheriunisceoltre
cento organizzazioni non governative e istitu-
zioni – possa lavorare su un doppio livello. Da
un lato si può perorare la causa a livello mon-
diale (fareadvocacy), facendo sapere ai decisori
checisonoproblemivisivichepossonoessereri-
solticambiandolepolitiche.Ilsecondopuntosi
colloca a livello nazionale e dei singoli attori
della IAPB: a seconda dei Paesi ci sono modi
diversidi lavorare.Nellenazionipiùpoverecisi
preoccupa della fornitura dei servizi. Nei Paesi
più sviluppati ci si preoccupa maggiormente,
ad esempio, che la salute oculare faccia parte
delsistemaassicurativo(talediscorsosiapplica
soprattutto alle nazioni anglofone, ndr), in
modo tale che tutti possano fruire dell’assi-
stenza oculistica senza pagare troppo.
Pensa che prima o poi sarà possibile la coper-

tura sanitaria universale nel
mondo?
Ritengo che la copertura
sanitariaglobalesaràpos-
sibile nella maggior parte
dei Paesi. Il problema è
chesarà“univer-
sale” nel senso
che coprirà
tutta lapo-
polazione;
ma ciò non significa che gli interventi che sa-
ranno coperti includeranno l’assistenza oftal-
mica. Ad esempio, in molti Paesi in cui è in
vigore la copertura sanitaria universale non
sono inclusi nell’assistenza coperta dalle assi-
curazionisanitarienégli interventidicataratta
néitrattamenti lasercontro laretinopatiadia-
betica o per fare a meno degli occhiali.
Cosa pensa che si dovrebbe fare in Africa e nei
Paesi in via di sviluppo?
Credo che ci dovremmo concentrare sullo svi-
luppodei servizidiassistenzaoftalmica.Ciòsi-
gnifica che abbiamo bisogno di formare
personale, che esso sia dotato di apparecchia-
ture adeguate e adatte. Bisogna garantire loro
un salario, bisogna motivarli, ecc. L’approccio
che bisogna adottare è, quindi, multiplo.
Cosami dice dell’Asiameridionale, ad esempio
dell’Indiadove ci troviamo?
In Asia e, in particolare, in India è stato fatto
un grande progresso in termini di interventi di
cataratta.Questoèverosoprattuttoperlazona
di Hyderabad, dove ci troviamo. Nella zona
dell’Indianord-orientale, invece,cisonoancora
molti interventi da cataratta da fare. Lo stesso
si può dire del Bangladesh. In questa parte del
mondo sembra che l’incidenza della cataratta
sia particolarmente elevata, mentre in altre
zonedell’Asiasembrache ilproblemapiùserio

Il Prof. Serge Resnikoff
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siaquellodellamiopia.Inoltrec’èunrapidosvi-
luppo economico, che porterà all’esplosione
delle persone colpite da diabete (che già l’Oms
definisce – seppure impropriamente – un’epi-
demia silenziosa, ndr): la prevenzione della re-
tinopatiadiabeticaavràunagrandeprioritàin
questi Paesi (in via di sviluppo,ndr).
Quanto è grave, invece, il problema della ca-
renzadi vitaminaA?
Rappresentaancoraunproblemainalcuneco-
munità rurali, dove c’è una combinazione di
malnutrizione e una mancanza di vaccini con-
tro ilmorbillo (poiché ladeficienzadivitamina
A è di solito più evidente quando un bambino
malnutritoècolpitoanchedaqualchemalattia
infettiva). Non è un problema tanto grave
quanto lo era venti-trenta anni fa, quando era
ampiamentediffuso: sonostati fattimoltipro-
gressi,macisonoancorapersonearischio,par-
ticolarmente tra i poveri delle comunità rurali.
Dunquedaunlatoabbiamounasovralimenta-
zione(eunacattivaalimentazione),mentredal-
l’altro latoabbiamo imalnutriti…
Ha certamente ragione. Abbiamo bisogno di
un duplice approccio riguardo all’alimenta-
zione: la sovralimentazione è tanto dannosa
quanto la sottoalimentazione.
Crede che dovremmomigliorare i servizi di as-
sistenzausando servizimobili?
In generale l’opzione migliore è quella di svi-
lupparestrutturelocalifisse.Adesempioinuna

certazona incui ci sia unospedale sarebbe im-
portante avere un dipartimento di oculistica.
In alcuni luoghi, come in Africa, il livello delle
infrastruttureètalmentebassochesipuòavere
necessitàdi servizimobilid’assistenza.Èqual-
cosa che dovrebbe avere una natura tempora-
nea,maci sonosituazioni incuiè l’unicomodo
di offrire assistenza a persone che vivono in lo-
calità molto remote dove non ci sono infra-
strutture sanitarie.
Ritiene che sia importante anche offrire servizi
a domicilio, ad esempioai disabili?
Sì, inunacertamisura,quandoèpossibile.Tut-
tavia il punto è che non possiamo mandare un
oculista a casa di ogni persona. Dunque la so-
luzioneèabituarelacomunitàdegliaddettialla
sanità (in Africa non solo medici ma anche in-
fermieri, ndr) ad avere una migliore compren-
sione di ciò che avviene agli occhi della
popolazione.
Il paziente deve essere considerato come una
persona completa e non solo come un malato.
Ciò significa, ad esempio, integrare la salute
oculare con altri problemi di salute. Significa
mettere al centro il paziente e assicurarsi che
questa persona riceva le cure adeguate.
Pensaancheall’assistenzapsicologica?
L’assistenza psicologica è estremamente im-
portante per le persone ipovedenti o colpite da
cecità irreversibile. Dovrebbe essere inserita in
ogni centro di assistenza e riabilitazione per gli
ipovedenti…
Ritiene che i sistemi sanitari europei siano un
modello per quelli extraeuropei?
Ritengoche,mediamente, i sistemisanitarieu-
ropei,ingenerale,sianomoltobuoniinrapporto
alrestodelmondo.Ilproblemachesiponesono
i costi: più la gente invecchia e più le persone
hanno bisogno di assistenza, ma ci sono meno
individui in età lavorativa. Penso che l’Europa
possa mantenere però il suo standard elevato
migliorando il rapporto costi-benefici. (g.g.)
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GIORNATAMONDIALE
LaIAPBItaliaonlusconlesezioni

Isernia Cosenza (1)

Catania (1) Catania (2) Bari

Arezzo Civitavecchia Como

Mantova Catanzaro Aosta

Cosenza (2)
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DELLAVISTA 2012
provincialidell’Uicil’11ottobre

Ragusa

Campobasso

Biella Chiavari Sondrio

Perugia Macerata Venezia

Ancona Napoli

Potenza Firenze
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La Giornata Mondiale della Vista si è cele-
brataloscorso11ottobreconiniziative in68città

Lo scorso 11 ottobre è stata presen-
tata a Roma la campagna di pre-
venzione “Ama la tua vista,

prenditenecura”. L’occasioneèstatadatadalla
Giornata mondiale della vista, quando si sono
svolte iniziative in 68 città italiane (in 23 sono
statieffettuaticontrollioculisticigratuiti).L’ini-
ziativa è stata promossa dall’Agenzia interna-
zionale per la prevenzione della cecità-IAPB
Italia onlus in collaborazione con l’Unione ita-
lianadeiciechiedegli ipovedenti,celebrandoun
appuntamento annuale deciso dall’Organizza-
zione mondiale della sanità.

Non solo i cittadini hanno potuto accedere
ai punti informativi in molte città italiane, ma
i controlli oculistici sono stati effettuati anche a
bordo di speciali Unità mobili oftalmiche e in
ambulatori attrezzati dell’Unione italiana dei
ciechi e degli ipovedenti. Quest’edizione della
Giornata è stata dedicata in Italia sia alla pre-
venzione delle malattie oculari e sia alla riabili-
tazione visiva.

Secondo l’Oms nel mondo vivono 246 mi-
lioni di ipovedenti e 39 milioni di ciechi, ma
nell’80% dei casi la disabilità visiva è preveni-
bile.Ilproblemacolpisceancheibambini,tanto
che oltre sei milioni di piccoli sono già disabili
visivi. Di questi, secondo Silvio Mariotti – re-
sponsabile del programma di prevenzione della
cecità dell’Oms – circa 1,4 milioni sono piccoli
ciechi. Anche se il numero non sembra partico-
larmente elevato, in realtà bisogna considerare
che la menomazione visiva si protrae general-
mente tutta la vita, condizionando tutta l’esi-
stenza successiva e creando anche un danno di
possibilità lavorative, specialmente nei Paesi in
via di sviluppo.

Per chi vede troppo poco c’è ancora la possi-
bilitàdiricorrereallariabilitazionevisiva,checon-

sente una maggiore autonomia e garantisce una
migliore qualità della vita sin da bambini. Pro-
prio in quest’ottica è stato presentato un nuovo
servizio di riabilitazione visiva pediatrica che, in
collaborazione con la IAPB Italia onlus, si trova
presso l’OspedalePediatricoBambinoGesù.

“Conservare lasalutevisivamiglioralavita.
Pensareainostriocchi–haaffermatoGiuseppe
Castronovo,PresidentedellaIAPBItaliaonlus
– è fondamentale. Infatti sottoporsi periodica-
menteacheck-upoculisticiè indispensabilesesi
vuole preservare il senso che, come diceva Ari-
stotele, amiamo più di tutti. Una diagnosi pre-
coce può aiutare a proteggere la nostra vista. I
nostri sforzi sono tesi quindi a prevenire un
dramma molte volte evitabile qual è la cecità,
come pure dare una concreta speranza a chi
vede troppo poco grazie alla riabilitazione vi-
siva, a cui, assieme al Bambino Gesù, abbiamo
voluto dedicare un centro specializzato proprio
per l’età pediatrica”. (g.g.)

LA PREVENZIONE TENUTA D’OCCHIO

L’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente della IAPB Italia

onlus, col moderatore Fabrizio Frizzi
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Refettorio di Palazzo San Macuto, lo scorso 11
ottobre. Moderata da Fabrizio Frizzi dietro in-
vitodell’avv.GiuseppeCastronovo(Presidente
della IAPB Italia onlus), ha avuto tra i suoi
ospiti l’On. Pier Ferdinando Casini, l’On. Giu-
seppePalumbo(PresidentedellaCommissione
Affari Sociali della Camera dei Deputati), il
Prof. Tommaso Daniele (Presidente del-
l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti),
ilProf.MarioStirpe(PresidentedellaCommis-
sioneNazionaleper laPrevenzionedellaCecità
presso il Ministero della Salute), il Prof. Giu-
seppe Profiti (Presidente dell’Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù), il Dott. Matteo Piovella
(PresidentedellaSocietàoftalmologicaitaliana)
nonchéMons. DariuszGiersdelpontificiocon-
siglioper lapastoraledeglioperatorisanitari.Il
MinistrodellaSaluteRenatoBalduzzihainviato
un messaggio, sottolineando l’importanza del
tema della prevenzione: “Ogni cittadino do-
vrebbeconoscere iprincipali rischiacuièespo-
sta la sua vista e, allo stesso tempo, le
opportunemisurediprevenzionedicuipuòdi-

sporre” contro le malattie che minano le capa-
citàvisive.Inquest’ottica,prosegue ilMinistro
della Salute, “il Piano Nazionale della Preven-
zione 2010-2012 affronta anche il tema della
prevenzione dell’ipovisione e della cecità e fissa
come obiettivo quello di individuare screening
di popolazione per il riconoscimento precoce di
tali patologie, secondo criteri e caratteristiche
diappropriatezzanonchéquellodidefinireper-
corsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi”.

CAMERA… CON VISTA

Dadestra il Prof.Mario Stirpe (Presidente CommissioneNa-

zionale Prevenzione Cecità) e il dott.Matteo Piovella (SOI)

On. Pier Ferdinando Casini, quant’è impor-
tante l’attività di prevenzione della cecità?
È fondamentale quest’opera di sensibilizza-
zione che l’Agenzia internazionale per la pre-
venzione della cecità e l’Unione italiana
ciechi fanno: si sono realizzati tanti risultati
sia in Italia che nei Paesi del Terzo Mondo…
vediamo che le cose stanno progressivamente
cambiando. Ogni investimento in preven-
zione significa risparmio, in prospettiva, per

un Sistema Sanitario
che altrimenti rischia
di essere ingolfato
dalla emergenze.
Lei si batterà, assieme
ad altri politici, per ot-
tenere l’eliminazione
dei tagli ai danni
dell’attività di pre-
venzione?

NON PENALIZZIAMO CHI FA PREVENZIONE

Controtaglio

L’On. Pier Ferdinando Casini
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Io mi batterò per evitare i tagli a ciò che non
va tagliato. Certamente mi batterò per ta-
gliare gli sprechi perché, nel Sistema Sanita-
rio Nazionale, ce ne sono tanti. Tra gli sprechi
non mi risulta che ci siano né la lotta per la
prevenzione della cecità né l’Unione italiana
ciechi.
Perquanto riguarda i bambini, inparticolare?

Beh, è meravigliosa quest’iniziativa pro-
mossa dall’Agenzia internazionale per la pre-
venzione della cecità col Bambino Gesù
perché si rivolge a una platea di bambini e
sappiamo che, nell’età infantile, si verificano
tante volte degli episodi che, se trascurati,
possono essere potenzialmente pericolosi.

(g.g.)

Firmato un protocollo d’intesa tra la IAPB
Italia onlus e l’Italian Barometer Diabetes
Observatory

Combattere il diabete è una priorità
sanitariamondialeancheper idanni
che causa alla vista. Per offrire

un’adeguataprevenzioneèstatosottoscritto lo
scorso13novembreaRomaunprotocollod’in-
tesatra l’Agenzia internazionaleper lapreven-
zione della cecità-IAPB Italia onlus, grazie al
suoPresidenteGiuseppeCastronovo,e l’Italian
BarometerDiabetesObservatory, il cuipresidente
è il Prof. Renato Lauro (Rettore dell’Univer-
sità capitolina di Tor
Vergata). Una proficua
alleanza per la salute,
che in futuro si tradurrà
incampagnedipubblica
utilità.

“Il diabete è una
terribilemalattia sociale
che colpisce – ha spie-
gato l’avv. Castronovo –
oltre 346 milioni di per-
sone nel mondo e circa3
milioni di individui in
Italia. Col nuovo ac-
cordo si promoveranno
iniziative non solo volte
alla conoscenza dei cit-

tadini – che devono sapere che il diabete può
portare alla cecità –, ma soprattutto quella di
prevenire quanto più possibile tale gravissima
condizione”.

NeiPaesi industrializzati laretinopatiadia-
betica, insiemealladegenerazionemacularese-
nile e al glaucoma, è una delle principali cause
di cecità. “Il diabete – è scritto nel protocollo
d’intesa – è una malattia molto frequente tra
glianziani:nesoffrecirca il12%degliultrases-
santacinquenni italiani. Sebbene questa pato-
logia sia oggi controllabile, va diagnosticata ed
affrontata intempoesoprattuttononsottova-
lutata, in quanto, se mal curata, rappresenta

UNITI CONTRO LA RETINOPATIA DIABETICA
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un importante fattore di rischio per le malattie
cardiovascolari, per le infezioni, per le malattie
oculari,per lemalattienervose,tuttefortemente
invalidanti per la vita normale”. Per questo
sono fondamentali le visite periodiche non solo
pressoundiabetologo,maanchedaunoculista.

“Unapersonaanziana,cheabbia ildiabete
da 10 anni, ha – si osserva nel protocollo d’in-
tesa – circa il 70% di probabilità di contrarre
la retinopatia diabetica”. “I dati esposti sono

importanti – ha chiosato Michele Corcio, Vice-
presidente della IAPB Italia onlus –: il diabete
colpisce un numero crescente di persone. Le
condizioni di vita, a partire dall’alimentazione
e dalla mancanza di attività fisica, stanno pro-
ducendo un ‘disastro’. È importante sottoli-
neare l’importanza della prevenzione delle
conseguenze del diabete (a partire da quelle
oculari), sia dal punto di vista economico che
sociale”.

La IAPB Italia, attraverso il suo Polo Na-
zionale per la Riabilitazione Visiva, amplia la
sua attività

PressoilPoliclinicoA.Gemelli èstato
presentato ufficialmente il 13 di-
cembre – grazie alla collaborazione

tra il Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la
PrevenzionedellaCecitàe laRiabilitazioneVi-
siva degli Ipovedenti della IAPB Italia onlus e
il reparto di neuropsichiatria infantile del Prof.
EugenioMercuri– ilCentrodidiagnosticaeria-
bilitazionevisivaperbambinicondeficitpluri-
sensoriale, concepito inparticolareperbambini
molto piccoli (0-3 anni). Col Centro abbiamo
completato l’attuazione del progetto origina-
rio: abbiamo la riabilitazione per gli adulti
(presso lo stesso Polo Nazionale) e quella dei
bambinipresso l’OspedaleBambinoGesù(sede
di S. Marinella).

Certamente questa nuova realtà, dedicata
a molteplici deficit sensoriali infantili, costi-
tuisce un sicuro punto di riferimento per tutto
il Centro-Sud. Per quanto mi risulta centri
specializzati nella riabilitazione visiva dei
bambini con deficit plurisensoriali nell’Italia
centro-meridionale non ve ne sono. Esistono,
invece, nell’Italia settentrionale; ad esempio il
Centro di riabilitazione della Fondazione Ro-
bert Hollman (a Cannero Riviera, in provin-
cia di Verbania, e a Padova) e l’Istituto

Chiossone di Genova.
Quindi questo Centro, che costituisce un

importante punto di riferimento, dà una con-
creta prospettiva di vita a tante famiglie. È, in
ogni caso, auspicabile che il percorso riabilita-
tivo impostato presso il nostro servizio possa
poi avere una concreta attuazione sul territo-
rio, cioè nella zona di residenza della famiglia
di ogni bimbo. Il nostro Centro si occupa della
prima fase del processo riabilitativo; quest’ul-
timodovràpoinecessariamentetrovareuncol-
legamento col territorio (con le scuole
dell’infanzia e i servizi riabilitativi locali).

(Michele Corcio)

PLURIDISABILITÀ, UN CENTRO PRESSO IL POLICLINICOA.GEMELLI

Retina di diabetico
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NEWS DALL’OFTALMOLOGIA MONDIALE
G. Galante

Solo poco più dellametà deima-
lati di retinite pigmentosa vede qual-
cosa con la retina elettronica

Che l’occhio bionico ridia
la vista a tutti i ciechi è
un mito scientifico po-

stmoderno da sfatare. Solo alcuni
non vedenti, quasi esclusivamente
malati di retinite pigmentosa, pos-
sono ricevere un impianto di retina
artificiale. Una volta impiantata
questa protesi elettronica, solo poco
più della metà dei malati – il 54%
ossia 15 ciechi su 28 – vede qual-
cosa e riesce a rilevare oggetti in
movimento. A queste conclusioni
è pervenuto un recente studio sul-
l’occhio bionico1 condotto, più
esattamente, sulla protesi da 60
elettrodi (ne esiste però un’altra
con una definizione più elevata da
1500 pixel).

Il meccanismo su cui si basa
l’occhio bionico è l’amplificazione
dei segnali bioelettrici che la retina
naturale, seppur malata, ancora
riesce ad emettere; le sue cellule devono aver
preservato, dunque, un minimo di vitalità.
Va inoltre detto che – ammesso che la speri-
mentazione vada a buon fine e che gli effetti
collaterali siano contenuti – la visione è esclu-
sivamente in bianco e nero, per flash succes-
sivi e limitata al centro del campo visivo (con
un’ampiezza di circa 11 gradi). Insomma, si

tratta dei primi passi della “visione artifi-
ciale”. Una visione che un uomo di Prato, a
cui è stata impiantata la protesi retinica lo
scorso anno2, ha assimilato a parvenze: egli
ha dichiarato di sentirsi come l’uomo di Pla-
tone descritto nel dialogo “La Repubblica”,
che era incatenato in fondo a una caverna
dove arrivavano solamente delle ombre.

NON PIÙ CIECHI (FORSE) CON L’OCCHIO BIONICO

1 Dorn JD, Ahuja AK, Caspi A, et al., “The Detection of Motion by Blind Subjects With the Epiretinal 60-Electrode (Argus II) Retinal Prosthesis”,
Archives of Ophthalmology, October 2012; 1-7, doi:10.1001/2013.jamaophthalmol.221
2 Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa diretta dal Prof. Stanislao Rizzo.

Componenti dell’occhio bionico (Argus II)
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Studio Usa: l’operazione alle palpebre
provoca secchezza oculare in oltre un quarto
dei casi

Il rischio di occhio secco è dietro l’an-
golo in oltre un quarto dei casi se ci
si sottopone a un intervento alle

palpebre. La blefaroplastica è un’operazione
chirurgica generalmente a carattere estetico,
ma in alcuni casi può essere necessaria per
ripristinare la corretta funzionalità palpe-
brale.

In un nuovo studio3, su 892 casi presi in
considerazione dai ricercatori per dieci anni,
circa il 26,5% delle persone sottoposte a in-
tervento alle palpebre ha dichiarato di sof-
frire di problemi di secchezza oculare.

Tuttavia sono disponibili gel umettanti
e lacrime artificiali per evitare fastidi oculari
in caso di occhio secco. Inoltre, molte volte i

benefici superano quello che potrebbe essere
un comune fastidio che si potrebbe presen-
tare dopo l’intervento. L’occhio secco è una
sindrome che può colpire anche dopo altri
interventi chirurgici che riguardano la su-
perficie oculare, quali il laser per la miopia o
per altri difetti refrattivi.

BLEFAROPLASTICA, IL RISCHIO DELL’OCCHIO SECCO

Sondaggio condotto su oltre 5000 per-
sone: durante l’invecchiamento la perdita
della vista è il problema di salute più sentito
dopo la perdita della memoria

Il timore di piombare nell’oscurità si
aggira per l’Europa. Oltre 5000 per-
sone sono state intervistate in cinque

Paesi dell’Unione europea: la paura di perdere
la vista preoccupa oltre il doppio delle per-
sone rispetto ai problemi cardiaci, respiratori
o al diabete (che, per inciso, può provocare
anche retinopatia diabetica). È questa la con-
clusione di un sondaggio effettuato dal
Forum europeo contro la cecità (E-FAB).

La perdita della vista è risultata la prin-

cipale preoccupazione, negli anziani, dopo la
perdita della memoria a livello di salute.
Oltre la metà degli intervistati (53%) hanno
dichiarato di essere preoccupati per la grave
riduzione della vista e dalla cecità durante

UE, LA PAURA DELLA CECITÀ

3 Prischmann J, Sufyan A, Ting JY, Ruffin C, Perkins SW., “Dry Eye Symptoms and Chemosis Following Blepharoplasty: A 10-Year Retrospective Re-
view of 892 Cases in a Single-Surgeon Series”, Arch Facial Plast Surg. 15 October 2012;1-8. doi:10.1001/archfacial.2013.1
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l’invecchiamento; inoltre, hanno affermato
che i sistemi sanitari nazionali dovrebbero
dedicare più risorse alla prevenzione della
perdita della funzionalità visiva.

“I risultati di questo sondaggio – ha af-
fermato N. Sharma diAMDAlliance Inter-
national – confermano che molte persone
classificano la perdita della vista e la cecità
prevenibile (per l’Oms l’80% dei casi a livello
mondiale, ndr) come un grande problema
personale di salute ed è ragionevole pensare

che, per quanto ne sappiamo, il rischio di ce-
cità dovuto alle malattie retiniche stia au-
mentando.

Quasi i due terzi delle persone interpel-
late hanno dichiarato che una diagnosi tar-
diva e la mancanza di check-up oculistici
regolari sono grandi ostacoli alla diagnosi, il
che suggerisce che abbiamo bisogno di mag-
giori investimenti nei servizi oculistici per
vincere la sfida della prevenzione della ce-
cità in Europa”.

Cellule della pelle sono state ringiovanite
e trasformate in cellule retiniche: cavie cie-
che hanno recuperato in parte la vista

Cellule della pelle sono state ringio-
vanite e trasformate in cellule per
rigenerare la retina. Lo hanno

fatto ricercatori della Columbia University
(Usa): la sperimentazione è avvenuta su cavie
cieche, con risultati incoraggianti4. Dopo aver

STAMINALI RIPROGRAMMATE CONTRO LA CECITÀ

4 Li Y, Tsai YT, Hsu CW, Erol D, Yang J, Wu WH, Davis RJ, Egli D, Tsang SH, “Long-term safety and efficacy of human induced pluripotent stem
cell (iPS) grafts in a preclinical model of retinitis pigmentosa”, Mol Med. 2012 Aug 9. doi: 10.2119/molmed.2012.00242. [Epub ahead of print]

PREMIO NOBEL
PER LE CELLULE “RINGIOVANITE”

AS.YamanakaeJ.B.Gurdon
il riconoscimentodell’Accademia
diStoccolmaper lamedicina

Le staminali riprogrammate hanno conquistato il
Premio Nobel per la medicina lo scorso ottobre. Due
ricercatori – il giapponeseShinyaYamanaka e il bri-
tannico John Gurdon – hanno ottenuto il celebre ri-
conoscimento dell’Accademia reale delle scienze di
Stoccolma. La comunità scientifica internazionale
ha riconosciuto, quindi, i loro sforzi. In particolare
Yamanaka riuscì già nel 2006 a ringiovanire le cel-
lule adulte intervenendo sul loro Dna.
Così ha ottenuto staminali pluripotenti che – simil-
mente a quelle embrionali il cui impiego è vietato in
molti Paesi (tra cui l’Italia) – possono essere im-
piantate inmododa riparare diversi tessuti. “Le loro
scoperte – si legge nel sito ufficiale dell’Accademiadi
Stoccolma – hanno rivoluzionato la nostra compren-
sione del modo in cui si sviluppano le cellule e gli or-
ganismi”. Infatti, “riprogrammando le cellule
umane gli scienziati hanno creatonuove opportunità
per studiare le malattie e sviluppare metodi di dia-
gnosi e di terapia”.Staminali pluripotenti indotte ovvero colonia di iPS

(Foto di Stephen Tsang)
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trasformato le cellule adulte di un essere
umano in cellule staminali retiniche – grazie
a una riprogrammazione del DNA – le cellule
“bambine” sono state iniettate sotto la retina
di cavie di laboratorio due giorni dopo la loro
nascita. Le cavie hanno così beneficiato di un
miglioramento della vista parziale ma dura-
turo.

In primo luogo i ricercatori hanno prele-
vato le cellule cutanee da un donatore di 53
anni. Poi le hanno riprogrammate utilizzando
come veicolo dei virus che hanno trasportato
alcuni geni (…) che hanno fatto scattare degli
“interruttori” genetici. Questi ultimi hanno
fatto ringiovanire le cellule fino allo stadio di
staminali. Dopodiché, grazie a una sorta di
“cocktail” di fattori di accrescimento, sono
state fatte sviluppare fino a diventare giova-
nissime cellule retiniche. Infine queste stami-
nali pluripotenti indotte (iPS) sono state
iniettate sotto la retina di 34 topolini – pre-
ventivamentemodificatigeneticamenteper far
sì che la loro retina degenerasse come nei ma-
lati di retinite pigmentosa –: è stato osservato
un incremento dell’attività bioelettrica della
loro retina (mediante ERG) dopo aver “rige-
nerato” l’epitelio pigmentato retinico, tessuto
che fornisce nutrimento ai fotorecettori.

“Credo che siamo più vicini a uno scena-
rio in cui le cellule della pelle del paziente
stesso vengono impiegate per rimpiazzare le
cellule retiniche distrutte da malattia o dege-
nerazione”, ha affermato il direttore dello stu-
dio, Stephen Tsang, professore associato di
oftalmologia presso la Colombia University.
“Se la terapia fosse sicura, potremmo inter-
venire molto presto per prevenire in gran
parte la perdita della vista”.

Il principale rischio dell’impiego delle sta-
minali, quello dello sviluppo di un tumore, è
stato scongiurato selezionando accurata-
mente le cellule. Fino ad oggi va detto però
che non sono state ancora impiantate cellule
pluripotenti indotte negli esseri umani.

Potenzialmente le cellule staminali riprogrammate
potrebbero essere utilizzate anche per riparare la re-
tina.Per ora, tuttavia, questo approccio terapeutico è
stato sperimentato unicamente su cavie: nella retina
di alcuni topi sono state impiantate con successo sta-
minali riprogrammate ottenute dalla pelle di un
uomo. Dopo essere state ringiovanite mediante l’in-
nesto di quattro geni, le cellule riprogrammate sono
state fatte sviluppare sino allo stadio di cellule ner-
vose “bambine”; poi sono state impiantate nella re-
tina e si è ottenuto un miglioramento delle capacità
visive degli animali.

JohnB. Gurdon scoprì nel 1962
che il processo di specializza-
zionedellecelluleèreversi-
bile. I un esperimento
divenuto classico sosti-
tuì il nucleo cellulare
immaturo di un ovulo di
una rana col nucleo di una cellula
intestinale matura. Questo
ovulo modificato si è svilup-
pato in un girino normale. Il
DNAdella cellulamatura contieneancora tutte le in-
formazioninecessarie a sviluppare tutte le cellule delle
rane.

ShinyaYamanaka ha scoperto nel 2006 che le cel-
lulemature intatte potevano essere riprogrammate in
modo da divenire cellule staminali immature. Sor-
prendentemente introducendo solo alcuni geni le cel-
lule mature possono essere riprogrammate in modo
da diventare staminali pluri-
potenti (cellule immature
che riesconoa svilupparsi in
tutti i tipi di cellule del-
l’organismo). Yamanaka è
stato tra l’altro premiato il 18
novembre 2010 al Quirinale
dal Presidente della
Repubblica Gior-
gioNapolitano.

John B. Gurdon

S. Yamanaka (Foto UCSF)
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Dott. Vania Broccoli, le cellule ripro-
grammate potranno essere utilizzate
con successo per rigenerare la retina?
Sì. Non dimentichiamo che la terapia ge-
nica (per curare malattie quali la Best, la
Stargardt, ecc.) sta dando degli ottimi ri-
sultati. Però quest’approccio, anche se può
essere considerato la via maestra, ha dei li-
miti: una volta perso il tessuto retinico non
si possono far rinascere i fotorecettori. Dun-
que, la strada delle staminali riprogram-
mate può essere complementare: da un lato
si può intervenire con la terapia genica – se
i fotorecettori sono preservati –; infatti, rein-
serire il gene danneggiato è il metodo per
poter curare in modo definitivo. Però, ov-
viamente quest’approccio ha un campo di
applicazione che può essere limitato solo a
quelle patologie che non causano la morte
precoce dei fotorecettori o degli interneuroni
retinici. A questo punto bisogna pensare a
una terapia sostitutiva…
Dunque che soluzione si sta cercando?
Se si trovassero i segnali biologici per far
crescere queste staminali nel modo voluto, la

strada sarebbe percorribile
La retina ha persino
una certa capacità au-
torigenerativa spon-
tanea, in particolare
nel margine ciliare
(la zona periferica);
parliamo anche della re-
tina umana. Però queste
staminali hanno una
bassa capacità rige-
nerativa: in labora-
torio non crescono o
crescono pochissimo. Infatti, se ne otten-
gono così poche che non sono sufficienti
per nessun tipo di terapia (inoltre po-
trebbe essere un problema il prelievo di
una zona retinica). Invece, noi ci siamo
concentrati su quelle embrionali: la cellula
iniziale è molto potente, cresce benissimo
in vitro ed è efficiente nel diventare un
precursore della retina. Rimane però un
problema: normalmente, se queste cellule
non vengono trattate, possono generare tu-
mori.5

NUOVE SPERANZE PER LE TERAPIE RETINICHE

L’intervista

Il Prof. Vania Broccoli

del S. Raffaele di Milano

Sviluppati dei neuroni partendo da sta-
minali limbari

Il Sui nostri occhi si trova una fonte
preziosa di cellule staminali: è il
limbus (zona tra la cornea e la

sclera). Un gruppo di ricercatori inglesi ha
trasformato le staminali da esso prelevate

in neuroni: una ricerca che fa sperare che si
possano ottenere cellule nervose utili per ri-
parare anche la retina. Le staminali lim-
bari, infatti, sono simili a quelle del sistema
nervoso centrale. Lo studio, pubblicato sul
British Journal of Ophthalmology, è stato
condotto su topi presso l’Ospedale di Sou-
thampton (UK).

TRASFORMAZIONI CELLULARI

5 Tratto da “Oftalmologia Sociale”, n. 2 del 2009. Il testo è stato in parte riproposto perché è ancora attuale.
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PARLIAMO DI...

Ipovisione
e terapie mediche del futuro
Dalle staminali alla terapia genica fino al fattore di crescita nervoso:
gli scienziati tentano di rigenerare la retina e il nervo ottico

In questo articolo verranno prese in
esame le terapie mediche che, dopo
anni di ricerca, iniziano ad essere
impiegate, in casi estremamente se-

lezionati, anche nell’uomo per i risultati posi-
tivi in termini di sicurezza ed efficacia che
hanno mostrato nell’animale. Si tratta, come
suggerisce il titolo del lavoro, di terapie del fu-
turo che, però, lasciano ben sperare i soggetti
affetti da forme di cecità o di compromissione
visiva di grado estremamente severo per le
quali, al momento, non sono disponibili tera-
pie efficaci.

La speranza delle cellule staminali
Alcune patologie retiniche, come il glau-

coma, la degenerazione maculare legata all’età
(DMLE) e la retinite pigmentosa sono malat-
tie progressive per lo più irreversibili, la mag-
gior parte delle quali mostra un aumento di
incidenza legato al progressivo invecchiamento
della popolazione, con una ricaduta in termini
medici ed economici che incide pesantemente
sulla qualità di vita dei soggetti affetti.

La retina è una porzione del sistema ner-
voso centrale, avendone la medesima origine
embriologica e, come il cervello, è sostanzial-
mente incapace di replicare i neuroni perduti.
Possiede una struttura neuro-anatomica ben
definita nella quale si riconoscono 8 tipi cellu-

lari principali che comprendono 5 classi di
neuroni e 3 tipi di cellule gliali, uno dei quali,
la glia di Müller, è un tipo di glia specializzata
presente esclusivamente a livello retinico. In
relazione al tipo di neurone danneggiato le pa-
tologie neurodegenerative della retina pos-
sono, grossolanamente, essere distinte in
forme che coinvolgono la retina esterna, con
conseguente perdita dei fotorecettori e forme
ad interessamento interno nelle quali vengono
danneggiate sia le cellule bipolari che le cellule
ganglionari retiniche (RGC)[1].

Nelle forme più comuni di cecità irreversi-
bile si assiste alla perdita dei neuroni retinici.
Al momento le terapie farmacologiche utiliz-
zate per il trattamento delle principali patolo-
gie causa di perdita visiva riescono soltanto a
rallentare o prevenire ulteriori deterioramenti
funzionali, ma non sono in grado di ripristi-
nare le cellule perdute.

Gli studi sulla terapia cellulare costitui-
scono un settore particolarmente attivo della
ricerca. L’occhio, per le sue caratteristiche
anatomiche ed embriologiche, è un organo
particolarmente studiato, anche in considera-
zione del fatto che i risultati ottenuti dalle spe-
rimentazioni sulle malattie neurodegenerative
dell’occhio possono essere applicati alle prin-
cipali malattie degenerative del sistema ner-

S.Turco
PoloNazionale di Servizi eRicercaper laPrevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti
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voso centrale, quali morbo di Parkinson e ma-
lattia di Alzheimer.

L’occhio, rispetto al cervello, è un organo
dalle dimensioni contenute ed al suo interno
sono presenti dei siti che godono di privilegio
immunitario, ossia la camera anteriore, la ca-
vità vitreale e lo spazio sottoretinico, che pos-
sono ridurre il rigetto delle cellule trapiantate
e, trattandosi di un compartimento relativa-
mente isolato, il rischio di effetti sistemici.

Le cellule candidate alla replicazione cellu-
lare per la retina ed il nervo ottico dovrebbero
essere ampiamente disponibili, facili da colti-
vare, capaci di migrare ed integrarsi nella retina
enelnervoottico, senza indurreunarisposta im-
munologica; inoltre, dovrebbero essere in grado
di differenziarsi nel tipo cellulare desiderato (fo-
torecettori, RGC) e formare delle appropriate
estensioni cellulari e connessioni sinaptiche, così
da ripristinare la funzione visiva [2].

La terapia con le cellule staminali (Stem
Cells, abbreviato con SC) è un approccio tera-
peutico che tenta di riparare e sostituire le cel-
lule neuroretiniche non più funzionanti.

Per definizione, le SC sono cellule che pos-
sono proliferare in maniera indefinita e sono
pluripotenti, ossia hanno la capacità di diffe-
renziarsi in qualunque tipo cellulare quando
vengono esposte a stimoli ed ambienti ade-
guati. Le cellule progenitrici (PCs), al contra-
rio, presentano una limitata capacità di
autorinnovamento e possono differenziarsi so-
lamente in determinati tipi cellulari, cioè sono
multipotenti.

Numerose sono le problematiche correlate
alla terapia con le SC. È, infatti, necessario ri-
cercare una sorgente cellulare, ottenere la po-
polazione cellulare desiderata, individuare un
metodo stabile e sicuro di rilascio, garantire
sopravvivenza ed effetti terapeutici delle cel-
lule trasferite.

Negli studi di riparazione e rigenerazione
retinica sono 3 le classi di SC più studiate, ossia
le cellule staminali embrionali (ESC), le cellule

staminali adulte e le cellule staminali pluripo-
tenti indotte (iPSC). Ciascun tipo cellulare mo-
stra aspetti caratteristici, ma tutti presentano
ancora delle limitazioni e degli ostacoli che de-
vono essere superati prima di un loro impiego
clinico su vasta scala. Le ESC derivano dallo
strato cellulare interno della blastocisti, lo sta-
dio di sviluppo raggiunto dall’embrione a 5
giorni dal concepimento; pertanto il loro uti-
lizzo presenta delle problematiche di ordine
etico ed alcune legislazioni (non quella statu-
nitense) ne vietano l’utilizzo.

Diverse sono le tecniche utilizzate per il ri-
lascio delle SC a livello oculare. L’iniezione in-
travitreale è il metodo tecnicamente più
semplice e consente di collocare le SC in pros-
simità della retina interna. Tuttavia, le cellule
trapiantate devono migrare dalla cavità vi-
treale verso la retina e la membrana limitante
interna (ILM) rappresenta una barriera a que-
sta migrazione. Infatti, solo l’1% circa delle
cellule trapiantate riesce a migrare attraverso
la retina, mentre il quantitativo più consi-
stente si organizza in una sorta di bolo che ri-
mane al di fuori del tessuto nervoso. Il peeling
della ILM aumenta in maniera significativa la
migrazione delle cellule staminali [3].

Il trapianto sottoretinico di SC ha il van-
taggio di portare le cellule a diretto contatto
con la retina, sebbene si tratti di una proce-
dura tecnicamente più complessa, con possi-
bili complicanze iatrogene. La membrana
limitante esterna costituirebbe una barriera
fisica alla migrazione delle cellule, infatti una
sua rottura mirata facilita la migrazione cel-
lulare [4].

Altre metodologie di rilascio delle SC com-
prendono l’iniezione cellulare a livello del
nervo ottico, del tratto ottico [5] e la via en-
dovenosa [6]. La somministrazione per via si-
stemica è la modalità meno praticata perché
non è diretta verso un target specifico ed il ri-
schio di disseminazione sistemica è elevato,
sebbene presenti alcuni vantaggi (le cellule
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esercitano i loro effetti sull’intera retina e, se
necessario, sono possibili somministrazioni
multiple).

Il supposto meccanismo terapeutico
d’azione delle SC è duplice. Innanzitutto si è
visto che il trapianto di SC favorisce la so-
pravvivenza cellulare attraverso la secrezione
di fattori neurotrofici, il che significa che le cel-
lule trapiantate hanno un ruolo di supporto o
neuroprotettivo. Inoltre, le cellule trapiantate
hanno la potenzialità per una sostituzione
neuroretinica integrata.

L’esatto meccanismo attraverso cui le SC
si integrano a livello retinico non è noto, ma, di

certo, è regolato da chemochine che mostrano
una up-regulation (sovraregolazione) nella re-
tina degenerata.

I tipi cellulari retinici che potenzialmente
sono sostituibili mediante l’impiego di SC sono
l’EPR, i fotorecettori e le RGC, sebbene, al
momento, i trial clinici in corso prevedono l’im-
piego di EPR derivato da cellule staminali em-
brionali umane (hESC). Recentemente, infatti,
la Food and Drug Administration (USFDA)
ha approvato l’utilizzo nell’uomo di cellule del-
l’EPR derivate da hESC per 2 trials clinici in
pazienti con malattia di Stargardt1 ed in sog-
getti con DMLE in stadio avanzato2 .

1 http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01345006
2 http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01344993

DMLE in forma avanzata Malattia di Stargardt

L’EPR è un monostrato continuo di cellule
pigmentate polarizzate posto tra il segmento
esternodei fotorecettori e lacoriocapillare.La
polarità dell’EPR è essenziale per garantire il
mantenimento della barriera ematoretinica
esternae l’omeostasi retinicaenumerosesono
le funzioni svolte dell’EPR nel ciclo visivo.
Unadisfunzionedell’EPRcausa ladegenera-
zione dei fotorecettori e compare in patologie

retiniche quali la DMLE ed in alcune forme
di retinite pigmentosa. L’esatto meccanismo
di salvataggio dei fotorecettori attraverso il
trapianto di EPR non è noto, ma si ipotizza il
rilascio di fattori neurotrofici e/o il ristabilirsi
dell’interazione EPR/fotorecettori. L’utilizzo
di hESC comporta potenziali rischi immuno-
logici legati al trapianto allogenico ed è etica-
mente controverso. Di recente cellule simili

CELLULE STAMINALI ED EPR
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3 come il fibroblast growth factor, il ciliary neurotrophic factor e, probabilmente, al brain-derived neuro-trophic factor, al glial cell line-derived neuro-trophic
factor e all’HGFα15.

all’EPRsonostategenerateapartireda iPSC
[7,8].Sonocellulemorfologicamentesimilial-
l’EPR che esprimono numerosi marcatori
(markers) delle staminali mature ed in via di
sviluppo.Presentano livelli similidi fagocitosi
del segmento esterno dei fotorecettori ed in
vitro hanno mostrato la capacità di traspor-
tare fluidi attraverso le cellule [9].
Il successo del trapianto di EPR non è deter-
minato solamente dal grado di integrazione
delle cellule donatrici, ma anche da quanto
queste cellule riescono ad evitare la reazione
immune. Lo spazio sottoretinico è un sito re-
lativamente privilegiato per quanto concerne
le reazioni immunitarie per la capacità che
hanno le cellule dell’EPR di secernere mole-
cole ad attività immunomodulante e fattori
quali il transforming growth factor e il pigment

epithelial derived factor [10]. Gli elementi in
grado di aumentare il rischio di rigetto sono
l’età, la patologia ed il trauma chirurgico in
corso di trapianto [11]. Lavori sugli xenotra-
pianti e gli allotrapianti negli animali hanno
evidenziato lanecessitàdiuntrattamento im-
munosoppressivo per migliorare la sopravvi-
venza del trapianto [12], sebbene la stessa
terapia immunosoppressiva comporti nume-
rosi rischi (neoplasie, infezioni, tossicità epa-
tica e renale). L’impiego di iPSC dovrebbe
avere il vantaggio di presentare una minore
immunogenicità, ma l’utilizzo di questo tipo
diSCcomporta lapossibilitàdi reintrodurre il
difetto genetico causa della malattia primi-
tiva. Una soluzione possibile potrebbe essere
quella di integrare le iPSC con la terapia ge-
nica.

È noto che il glaucoma è una patologia neu-
rodegenerativa in cui si assiste ad una perdita
progressiva delle RGC (cellule ganglionari re-
tiniche); un certo numero di pazienti va in-
contro ad una progressiva compromissione
visiva nonostante un apparente controllo
pressorio. In un modello sperimentale ani-
male di glaucoma (ratto) l’iniezione intravi-
treale di cellule staminali mesenchimali ha
permesso la sopravvivenza delle RGC [13].
Sempre in un modello animale, l’impiego per
via intravitreale di cellule staminali precur-
sori degli oligodendrociti ha avuto l’effetto di
ridurre la perdita assonale [14]. Si ritiene che
l’effetto sia da riferire alla secrezione di fattori
neurotrofici3. L’utilizzo delle SC come fonte
potenziale per una sostituzione delle RGC

danneggiate è stato oggetto di studio, tutta-
via, affinché il trapianto/sostituzione abbia
successo, le cellule trapiantate devono non
solo migrare ed integrarsi nello strato delle
cellule ganglionari, ma devono anche diffe-
renziarsi in cellule simili alle RGC e generare
degli assoni che devono estendersi a partire
dalla cellula non solo verso il nervo ottico, ma
anche oltre. Le caratteristiche anatomo-fun-
zionali delle RGC fanno sì che per questo tipo
neuronale le complessità di sostituzione siano
molto maggiori rispetto all’EPR ed ai fotore-
cettori. Recentemente il gruppo di Chen ha
generato delle cellule simili alle ganglionari a
partire da iPSC murine: queste cellule so-
pravvivono ma non sono in grado di inte-
grarsi nella retina sana [16].

CELLULE STAMINALI E CELLULE GANGLIONARI

OS 4-2012 26-11:Layout 1 26/11/2012 21:36 Pagina 32



33Oftalmologia Sociale N.4-2012

In conclusione, la terapia con le cellule sta-
minali costituisce una prospettiva affascinante
ed una nuova possibilità di approccio tera-
peutico volto al recupero visivo in individui
ciechi. Gli ostacoli da superare sono ancora nu-
merosi (sopravvivenza del trapianto, migra-
zione ed integrazione, sopravvivenza cellulare
a lungo termine, sicurezza), ma si tratta di un
campo di ricerca in rapida espansione con ri-
sultati incoraggianti che hanno consentito, nel
2012, l’avvio di 2 trials specifici nell’uomo.

Prospettive della terapia genica
L’occhio è un organo relativamente acces-

sibile e gode di un privilegio immunologico. La
sua compartimentalizzazione anatomica, inol-
tre, consente il rilascio localizzato dei vettori
virali in specifici tessuti oculari, riducendo la
dose necessaria per gli effetti terapeutici ed il
rischio di effetti sistemici avversi. Nelle speri-
mentazioni vengono utilizzati modelli animali
nei quali l’occhio controlaterale, non trattato,
rappresenta un controllo efficace ed, inoltre,
sono disponibili dei metodi non invasivi di
imaging oculare e metodiche che consentono
una valutazione delle variazioni delle funzioni
oculari. Queste particolarità rendono l’occhio

un target ideale per la terapia genica.
La difficoltà principale nella terapia ge-

nica è lo sviluppo di un sistema di rilascio per
uno specifico transgene che sia non tossico e
garantisca un’espressione stabile e a lungo ter-
mine del prodotto desiderato. I vettori virali
sono stati sviluppati per soddisfare la mag-
gior parte delle richieste biologiche. Si tratta
di virus modificati per essere non patogeni e
non replicanti, i quali, però, contengono delle
aree che possono trasportare sequenze tran-
sgeniche. Questi virus ingegnerizzati man-
tengono la capacità di infettare le cellule e
rilasciare il materiale genetico che viene
espresso senza causare danni cellulari. Nella
terapia genica oculare i vettori più utilizzati
come sistemi di rilascio sono i vettori associati
agli adenovirus (AAV), i quali, caratteristica-
mente, stimolano una risposta immunitaria
estremamente modesta e garantiscono
un’espressione transgenica stabile ed a lungo
termine in una serie di cellule della retina, in-
clusi i fotorecettori, le cellule dell’EPR, le
RGC e le cellule di Müller.

Una delle forme più severe di cecità con-
genita è costituita da un gruppo di malattie
note come amaurosi congenita di Leber (LCA)

Nella LCA2, una forma particolare di
amaurosi congenita di Leber legata alla muta-
zione del gene RPE65, la degenerazione dei fo-

Glaucoma in fase avanzata: aspetto del disco ottico

Amaurosi congenita di Leber
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torecettori non è immediata. L'obiettivo della
terapia genica è correggere il difetto biochimico
attraverso l'inserimento a livello della retina di
un gene RPE65 sano. Sulla base dei risultati
promettenti ottenuti negli studi preclinici sul-
l’animale, 3 gruppi di ricerca indipendenti
hanno avviato degli studi volti a valutare sicu-
rezza ed efficacia della terapia genica in indivi-
dui affetti da LCA2, i cui risultati sono stati
pubblicati nel 2008. Ciascun gruppo ha arruo-
lato 3 pazienti di età compresa fra i 17 ed i 26
anni con compromissione visiva di grado diffe-
rente ed ha valutato gli effetti di una singola
iniezione sottoretinica di AAV/2-RPE65.

Il gruppo di Bainbridge non ha riscontrato
eventi avversi di rilievo e nessuna risposta si-
gnificativa nelle risposte all’elettroretino-
gramma, nell’acuità visiva e del campo visivo
dopo 6 mesi. Un paziente ha mostrato dei mi-
glioramenti significativi nell’adattamento al
buio e nella mobilità, sebbene si trattava di un
paziente con un grado meno severo di com-
promissione visiva al baseline [17].

Il gruppo di Cideciyan ha riportato dei mi-
glioramenti statisticamente significativi nel-
l’acuità visiva, sia nella funzione dei coni che
dei bastoncelli, 30 giorni dopo il trattamento
con mantenimento ad 1 anno [18,19].

Il gruppo di Maguire ha riferito di un in-
cremento significativo nel riflesso pupillare alla
luce ed un miglioramento soggettivo nella vi-
sione crepuscolare [20]. Non sono stati osser-
vati effetti avversi, nonostante un paziente
abbia sviluppato un foro maculare a tutto spes-
sore, ed i miglioramenti funzionali si sono man-
tenuti ad 1 anno e mezzo dal trattamento [21].

I vettori virali sono stati transitoriamente
ritrovati, dopo la chirurgia, a livello ematico e

lacrimale, ma non è stata documentata una si-
gnificativa risposta immunitaria.

I miglioramenti nella sensibilità luminosa
erano strettamente correlati con l’età e la sen-
sibilità al baseline, pertanto, soggetti più gio-
vani e con migliore conservazione strutturale
sono gli individui che meglio rispondono al
trattamento4.

Si ritiene che altre possibili condizioni pa-
tologiche che potrebbero essere trattate con una
terapia di gene replacement (sostituzione dei geni
difettosi, ndr) comprendono la coroideremia,
l’albinismo oculare, la retinoschisi X-linked, la
malattia di Stargardt, le degenerazioni retini-
che dovute a mutazioni nei geni periferina/RDS
e betafosfodiesterasi. Le forme di degenerazione
retinica ad ereditarietà dominante, invece, ri-
chiedono un approccio differente, il “gene si-
lencing” (silenziamento genetico), che ha
l’obiettivo di neutralizzare il prodotto tossico di
un gene per correggere il difetto biochimico
causa della patologia5.

Occhio al fattore di crescita nervoso
Il nerve growth factor (NGF) o fattore di

crescita nervoso è una proteina segnale coin-
volta nello sviluppo del sistema nervoso nei
vertebrati e prodotta anche in corso di processi
rigenerativi. L’NGF e i suoi recettori sono
espressi a livello di tutti i segmenti oculari, del
nervo ottico e delle vie visive centrali [24].

A livello del segmento anteriore l’NGF ed
il suo recettore trkA svolgono non solo fun-
zioni fisiologiche, ma hanno un ruolo chiave
anche in condizioni patologiche della superfi-
cie oculare come le malattie allergiche ed au-
toimmuni, che si è visto essere in relazione con
alterazioni dei livelli di NGF. Quest’ultimo può

4 I risultati dei diversi gruppi non sono omogenei per una serie di motivazioni. Infatti, sebbene ciascun gruppo abbia utilizzato gli stessi vettori virali
per il trasferimento del gene RPE65, erano presenti importanti differenze tecniche. Le iniezioni sono state somministrate a diversi volumi in sedi retiniche
differenti, con l’impiego o meno di corticosteroidi. Inoltre, i pazienti differivano tra loro sia per età che per funzione visiva al baseline. Dai trials clinici e
dai risultati degli studi animali emerge che l’età del paziente e l’integrità della retina sono le variabili principali per l’outcome visivo. Pertanto, il prossimo
step è quello di un intervento più precoce sulla popolazione pediatrica, epoca in cui la degenerazione retinica è minima.
5 Si può far riferimento anche ad altri due trial clinici falliti, uno sull’AMD neovascolare e l’altro sul retinoblastoma bilaterale. Per approfondimenti si

consulti la bibliografia [22 e 23].
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potenzialmente influenzare tutti i componenti
del segmento anteriore, pertanto, si ritiene che
possa avere un ruolo importante in un’ampia
gamma di patologie della superficie oculare
compresi l’occhio secco, la cheratite neurotro-
fica, la cheratite erpetica, il deficit delle cellule
staminali limbari e l’esito nei trapianti di cor-
nea.

L’NGF ed entrambi i suoi recettori
(NGFR) sono ampiamente espressi anche
nelle vie visive centrali (nucleo genicolato la-
terale e corteccia visiva), nel nervo ottico e a li-
vello di retina, vitreo e coroide. In questi
tessuti l’NGF modula lo sviluppo e la diffe-
renziazione della retina e del nervo ottico, fa-
vorisce la sopravvivenza e il ripristino delle
RGC ed è coinvolto nei fenomeni di plasticità
retinica.

Studi di farmacodinamica hanno eviden-
ziato la capacità dell’NGF somministrato per
via topica di raggiungere il segmento poste-
riore e l’area cerebrale aprendo nuove possibi-
lità di trattamento per malattie del nervo
ottico e della retina, quali glaucoma e retinite
pigmentosa, per le quali attualmente non sono
disponibili terapie efficaci.

È noto che il 20% circa dei pazienti glau-
comatosi presenta un danno progressivo del
campo visivo con degenerazione delle RGC e
del nervo ottico nonostante un controllo sod-

disfacente della pressione oculare. In un mo-
dello animale di glaucoma (ratto) la sommini-
strazione topica di NGF di derivazione murina
ha preservato le RGC dall’apoptosi [25]. In un
piccolo numero di pazienti con glaucoma in
fase avanzata la somministrazione dell’NGF
per collirio ha consentito di ottenere migliora-
menti a lungo termine del campo visivo e della
funzione del nervo ottico valutati con indagini
elettrofunzionali, della sensibilità al contrasto
e dell’acuità visiva [26].

Di recente Falsini e collaboratori hanno
utilizzato NGF per collirio in una paziente di
45 anni con atrofia ottica di vecchia data per
glioma del nervo ottico sottoponendola a 2
cicli di trattamento. È stato documentato un
miglioramento soggettivo ed oggettivo, ripe-
tuto, della funzione visiva in termini di au-
mento dell’acuità visiva, incremento superiore
ai 40° del campo visivo, aumento superiore al
50% dell’ampiezza dei PEV, in assenza di ef-
fetti collaterali locali e sistemici, con ritorno ai
valori baseline 60 giorni dopo il termine di cia-
scun trattamento [27].

Lo stesso gruppo di sperimentatori ha suc-
cessivamente trattato 5 pazienti pediatrici con
atrofia ottica per glioma del nervo ottico con
un singolo ciclo di NGF murino per via topica.
Dopo il trattamento l’ampiezza mediana dei
PEV ha mostrato un incremento progressivo
rispetto al baseline, raggiungendo l’ampiezza
massima dopo 90 giorni e riduzione dopo 180
giorni, osservandosi tuttavia valori migliori ri-
spetto al baseline [28].
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Abstract
La degenerazione maculare legata all’età è

la principale causa di cecità nella popolazione
ultrasessantacinquenne nei paesi sviluppati.
Da un punto di vista genetico è considerata
una patologia ad eziologia complessa, nella
quale fattori genetici ed ambientali contribui-
scono al suo sviluppo.Diversamente da quanto
osservato finora per la maggioranza delle pa-
tologie genetiche complesse, nella degenerazione
maculare legata all’età l’effetto di due o tre va-
rianti genetiche, ad altra frequenza nella popo-
lazione, è in grado di spiegare circa il 60-70%
dell’ereditabilità. Sono stati sviluppati speci-
fici test di suscettibilità, la cui somministra-
zione ed interpretazione non può prescindere
dalla consulenza genetica. La degenerazione
maculare legata all’età è uno dei migliori
esempi di test di suscettibilità con una elevata
validità clinica, sia per la presenza di proto-
colli di prevenzione e diagnosi precoce, sia per
l’importante ruolo che svolge la genetica nella
definizione del rischio globale di ammalarsi.
Obiettivo specifico della medicina genomica
personalizzata nella degenerazione maculare
legata all’età è quello di ridurre il rischio indi-
viduale di ammalarsi intervenendo su quei fat-

tori modificabili, con particolare attenzione a
coloro che, per il genotipo che portano, sono a
più alto rischio.

Introduzione
La degenerazione maculare legata al-

l’età (DMLE1) colpisce gli adulti a partire
dall’età di 50 anni ed è la principale causa
di cecità nella popolazione ultrasessanta-
cinquenne nei paesi sviluppati. [Fine et al.,
2000; Kahn et al., 1977]. Si stima che ogni
anno al mondo vengano diagnosticati circa
500.000 nuovi casi di DMLE neovascolare
[Hyman et al., 1992] e si crede che tale
stima sia destinata ad aumentare conside-
revolmente negli anni a venire, in ragione
dell’aumento previsto dell’aspettativa di
vita [Pizzarello et al., 1987; Scott et al.,
1999]. Forme precoci di DMLE hanno una
prevalenza variabile dall’1,6% tra le per-
sone con età 52-64 anni al 27,9% nelle per-
sone con più di 75 anni [Klein et al., 1997].
La cecità spesso si sviluppa nel tempo, poi-
ché la patologia tende a diventare bilaterale
nel 30-40% dei pazienti nell’arco di 5 anni
[Macular Photocoagulation Study Group,
1997; Garattini et al., 2004].

Genomica della degenerazione
maculare legata all’età

LAVORO SCIENTIFICO

I test genetici richiedonoun’attentavalutazionedapartedei genetisti.
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I primi sintomi della patologia (visione
sfocata, scotomi visivi, maladattamento al
buio, diminuita sensibilità ai contrasti di
luce) sono generalmente non compresi, così
che – quando i pazienti arrivano all’atten-
zione dello specialista – si trovano in una
fase di malattia intermedia o addirittura
avanzata. Nella fase precoce la DMLE è ca-
ratterizzata dalla presenza di drusen2, o re-
gioni iper o ipo pigmentate, senza vasi
coroidali visibili. Le drusen diventano visi-
bili all’esame oftalmologico quando il loro
diametro supera i 25 µm. Maggiori sono le
loro dimensioni e l’area da loro coperta,
maggiore sarà per il soggetto in esame il ri-
schio di sviluppare la patologia.

Sono state classificate due forme diDMLE,
quellaseccaequella umida, ed entrambe pos-
sono essere presenti nello stesso soggetto: la
forma secca, ad esempio, può essere presente in
un occhio, quella umida nell’altro. Studi che
hannopermessodivalutare l’andamento della
patologia, hanno mostrato che la forma
secca può degenerare in quella umida. I sin-
tomi iniziali della forma secca sono legati ad

una visione sfocata, quelli della forma
umida consistono invece nella presenza di
fluido che causa il distacco dell’epitelio pig-
mentato dalla membrana di Bruch [Paulus
et al., 2006].

Da un punto di vista genetico la DMLE
è considerata una patologia ad eziologia
complessa, nella quale fattori genetici ed
ambientali contribuiscono al suo sviluppo.
Diversamente da quanto osservato finora
per la maggioranza delle patologie geneti-
che complesse, nella DMLE l’effetto di due
o tre varianti genetiche, ad altra frequenza
nella popolazione, è in grado di spiegare
circa il 60-70% dell’ereditabilità. L’analisi
approfondita del gene CFH, codificante per
il fattor H del complemento, ha consentito
di rilevare alcune varianti di suscettibilità
ad alta penetranza. Evidenze hanno mo-
strato che tale gene è anche implicato nella
formazione delle drusen.Recenti studihanno
mostrato come la variante maggiormente asso-
ciata alla DMLE sia in grado di influenzare la ri-
sposta immunitaria e infiammatoria locale. In
particolare è stato dimostrato che il fattore H

del complemento – che
possieda la variante Y402
– è in grado di legare in
maniera migliore la pro-
teina C reattiva, che a sua
volta si lega alle cellule
retiniche necrotiche. La
formazione di questi
complessi fattore H-pro-
teina C reattiva permette
di inattivare il comple-
mento e ridurre il rilascio
di fattori infiammatori.
In tal senso possedere la
variante Y402 è sicura-
mente vantaggioso, in
quanto riduce il processo

2 accumuli lipoproteici, ndr

Figura 1. Frequenza dei gruppi di rischio nella popolazione italiana
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infiammatorio retinico e il rischio di far am-
malare [Lauer et al., 2011].

Un altro gene implicato con la patologia
è ARMS2, localizzato sul cromosoma 10
(10q26) [Scholl et al., 2009]. Questo gene è
soggetto ad un complesso riarrangiamento
polimorfico determinato da delezione-inser-
zione del 443ins54, correlato con aumentati
rischi di sviluppare la malattia.

Il test genetico
I grandissimi progressi della genomica e

l’identificazione di numerosi geni di suscet-
tibilità ha determinato lo sviluppo di test
genetici rivolti alla definizione del rischio in-
dividuale di malattia. Tali test sono
detti, appunto ‘di suscettibilità’:
hanno un valore probabili-
stico e non diagnostico. È
fondamentale infatti di-
stinguere tra test diagno-
stici – i test che vengono
effettuati per confermare
la presenza di una situa-
zione patologica genetica-
mente determinata – e test
di suscettibilità – analisi
probabilistiche che defini-
scono il rischio individuale di am-
malarsi –. Negli ultimi
anni i primi hanno rag-
giunto una grande dif-
fusione e, a volte, sono
proposti senza nessun controllo, suscitando
reazioni differenti da parte del mondo scien-
tifico. Questo tipo di test, come del resto
tutti i test genetici, è un atto medico che
deve essere accompagnato da una consu-
lenza genetica, che ne illustri le caratteristi-
che e le implicazioni prima dell’esecuzione,
fornendo poi – alla luce dei risultati del test
stesso – la corretta interpretazione e un sup-
porto clinico. È importante comprendere
come i test genetici attualmente disponibili

siano per definizione immodificabili, in
quanto si basano sull’analisi della sequenza
del DNA. Nel determinismo di una malattia
rientrano però diversi fattori; tra questi la
genetica assume un peso maggiore o minore
a seconda della malattia, ma comunque co-
stituiscono solo una parte del rischio com-
plessivo di ammalarsi. La comprensione e la
corretta interpretazione del rischio genetico
ed ambientale devono essere considerate
parti integranti del test di suscettibilità, che
non si esaurisce con il semplice risultato al
soggetto che vi si è sottoposto, ma deve es-
sere inteso come un’analisi a tutto tondo
dell’individuo e delle sue caratteristiche. Il

consulente genetista deve illustrare le
implicazioni del test e dei suoi ri-

sultati, oltre a fornire la cor-
retta interpretazione dei

risultati genetici indi-
cando le specifiche mo-
dalità attraverso le quali
l’individuo può modifi-
care il proprio rischio di
ammalarsi. Parallela-
mente il consulente gene-

tista, insieme ai colleghi
clinici (in questo caso ocu-

listi), dovrà valutare l’utilità
del test e la sua appro-
priatezza in ogni sin-
golo caso. La DMLE è
uno dei migliori esempi

di test di suscettibilità con una elevata vali-
dità clinica, sia per la presenza di protocolli
di prevenzione e diagnosi precoce, sia per
l’importante ruolo che svolge la genetica
nella definizione del rischio globale di am-
malarsi. Il test genetico basato sull’analisi
delle varianti dei geni associati allo sviluppo
di DMLE ha un elevato valore predittivo ed
è in grado di definire il rischio individuale di
sviluppare la DMLE. L’analisi genetica per-
mette di suddividere la popolazione in di-

Visione di persona colpita da degenerazione maculare

legata all’età (simulazione)
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verse classi di rischio, la cui frequenza nella
popolazione italiana è rappresentata nella
figura 1. È evidente come il 5% della popo-
lazione abbia un rischio altissimo di svilup-
pare la DMLE (porzione rosso scura del
grafico), il 21% un rischio alto (rosso) e il
12% presenti un rischio discreto (arancione)
[Ricci et al., 2009]. Questi tre gruppi, sele-
zionati tra la popolazione generale, trarreb-
bero un giovamento sanitario notevole dalla
medicina personalizzata. In particolare, è
indicato un aumento dei controlli speciali-
stici e l’applicazione di programmi di pre-
venzione primaria, soprattutto a coloro che,
per cause genetiche, possiedono un mag-
giore rischio di sviluppare la malattia.

Medicina personalizzata
Da molto tempo sono noti alcuni fattori

comuni che aumentano il rischio di svilup-
pare la DMLE, tra cui ritroviamo l’età
avanzata, la pelle bianca, la familiarità, la
dieta iperlipidica, l’obesità e il fumo [Klein
et al., 2004]. Accanto ai fattori genetici lo
stile di vita è in grado di aumentare o ridurre
considerevolmente il rischio individuale di
sviluppare la DMLE. Tra i fattori di rischio
ambientali hanno un grande impatto il
fumo di sigaretta, l’obesità, l’ipertensione,
una dieta ricca di grassi vegetali [Macular
Photocoagulation Study Group, 1997; Seddon
et al., 2003], una dieta povera o una bassa
concentrazione plasmatica di antiossidanti
e zinco [van Leeuwen et al., 2005; Vanden-
Langenberg et al., 1998].

L’introduzione di supplementi alimen-
tari comprendenti un aumentato introito di
antiossidanti nella dieta si è dimostrata pro-
teggere dallo sviluppo e dalla progressione
della DMLE. In particolare, lo studio
AREDS (Age-Related Eye Disease Study),
che ha coinvolto 3640 pazienti con DMLE,
ha dimostrato che l’utilizzo giornaliero di
supplementi alimentari antiossidanti (vita-

mina C, vitamina E, betacarotene, ossido di
zinco e ossido cuprico) rispetto al placebo,
riduce del 25% la frequenza di progressione
di patologia dalla forma intermedia a quella
avanzata in un periodo di 5 anni e diminui-
sce del 19% il rischio di perdita visiva mo-
derata [AREDS report no. 8, 2001; Bressler
et al., 2003]. Proprio su queste basi si fonda
la medicina genomica personalizzata. Nella
DMLE la medicina genomica personaliz-
zata ha l’obiettivo di ridurre il rischio indi-
viduale di ammalarsi intervenendo su quei
fattori modificabili, con particolare atten-
zione a coloro che, per il genotipo che por-
tano, sono a più alto rischio.

Applicazione pratica della medicina ge-
nomica personalizzata

Gli studi condotti finora hanno per-
messo di individuare i fattori genetici in
grado di definire il rischio individuale di pa-
tologia [Ricci et al., 2009; Lepre et al.,
2011], che viene modificato significativa-
mente quando si applicano i dati relativi
allo stile di vita. La sua definizione e la com-
pleta individualizzazione del trattamento
potrà essere utilizzata per l’applicazione di
programmi di screening e prevenzione pri-
maria che avranno un significativo impatto
sulla salute pubblica. Il test e la consulenza
genetica sono diretti alla sensibilizzazione e
alla comprensione delle attività che possono
significativamente modificare il rischio in-
dividuale di sviluppare la DMLE.

Il test genetico è, quindi, solo un aspetto
della complicata interazione di discipline e
tecnologie che è alla base della medicina ge-
nomica. Eseguire un test in assenza di con-
sulenza genetica e in un contesto estraneo a
quello dei clinici di riferimento è inutile e
dannoso. È attualmente in corso una forte
speculazione sulle aspettative delle persone
e, soprattutto, sulle loro paure. Non è il test
che deve essere contestato ma la modalità
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di somministrazione e la sua interpreta-
zione.

I test genetici rivoluzioneranno la medi-
cina e, in parte, lo stanno già facendo. La
genomica, negli ultimi anni, ha cercato di
mettere in relazione le diversità genetiche
degli individui con le loro intrinseche carat-
teristiche di resistenza e suscettibilità alle
malattie. Si è cercato pertanto di correlare la
presenza di specifiche sequenze del DNA
con la resistenza e suscettibilità alle malat-
tie. La sfida che oggi ci poniamo è cercare
di spiegare perché individui con caratteri-
stiche genetiche simili sviluppino malattie
diverse. Questa sfida prevede la compren-
sione dei meccanismi di interazione del
DNA con l’ambiente. L’uomo e le malattie
che lo colpiscono non sono, infatti, il sem-
plice prodotto dei geni, ma sono il risultato di
complicate interazioni tra geni ed ambiente.
Oggi disponiamo di strumenti e strutture in
grado di supportare questo tipo di studi e di
comprendere le basi dell’invecchiamento
che da questa interazione è determinato.
Per comprendere l’importanza di questo
tipo di studi basterebbe osservare un neo-

nato e lo stesso uomo dopo 80 anni: posseg-
gono lo stesso DNA, ma sono estremamente
differenti. La regolazione dei nostri geni
nelle differenti cellule, nei differenti tessuti,
nelle differenti fasi di sviluppo è condizionata
dall’ambiente, dall’alimentazione, dallo stile
di vita e determina, insieme alla sequenza del
DNA, le caratteristiche di un individuo. Que-
ste caratteristiche sono dinamiche e assolu-
tamente variabili nel tempo: non è tanto
importante capire la sequenza con cui siamo
nati, ma determinare quali regolazioni stia
subendo il nostro DNA nel momento in cui
lo osserviamo nelle varie cellule. Nonostante
le straordinarie potenzialità della genomica,
ancora oggi si avverte nelle persone una
paura nei suoi confronti. Si teme che questi
studi possano portare a discriminazioni e a
comportamenti illegittimi. La ricerca geno-
mica ha dimostrato l’esatto contrario: sap-
piamo che non esistono DNA migliori di
altri e che, al di là delle malattie mende-
liane, la nostra possibilità di vivere in salute
dipende non solo dal DNA con cui nasciamo,
ma soprattutto dal nostro stile di vita. Ad ec-
cezione delle malattie rare infatti, mi piace
ricordare che ciascuno di noi è libero di vi-
vere in salute indipendentemente dal DNA
che possiede. In conclusione, stiamo cer-
cando di comprendere le basi dell’intera-
zione tra DNA e ambiente: siamo entrati
nell’era della medicina post-genomica.

Bibliografia
- Age-Related Eye Disease Study Research Group. A

randomized, placebocontrolled, clinical trial of high-dose
supplementation with vitamins C and E, beta carotene, and
zinc for age-related macular degeneration and vision loss:
AREDS report no. 8. Arch Ophthalmol 2001;119:1417-36.

- Alfaro DV, Liggett PE, Mieler WF, Quiroz-Mercado
H, Jager RD, Tano Y, eds. Age-related macular degenera-
tion: a comprehensive textbook. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins, 2006.

- Barrès R, Yan J, Egan B, Treebak JT, Rasmussen M,

Elica del DNA

OS 4-2012 26-11:Layout 1 26/11/2012 21:36 Pagina 41



42 Oftalmologia Sociale N.4-2012

Fritz T, Caidahl K, Krook A, O'Gorman DJ, Zierath JR.
Acute exercise remodels promoter methylation in human
skeletal muscle. Cell Metab. 2012 7;15(3):405-11.

- Bressler NM, Bressler SB, Congdon NG, et al. Poten-
tial public health impact of Age-Related Eye Disease Study
results: AREDS report no. 11. Arch Ophthalmol
2003;121:1621-4.

- Casten RJ, Rovner BW, Tasman W. Age-related ma-
cular degeneration and depression: a review of recent rese-
arch. Curr Opin Ophthalmol 2004;15:181-3.

- Fine et al., Age-related macular degeneration.N Engl
J Med 2000; 342:483–492

- Garattini et al., Direct medical costs of age-related
macular degeneration in Italian hospital ophthalmology
departments. A multicenter, prospective 1-year study. Eur
J Health Econ. 2004;5(1):22-7

- Hyman L Epidemiology of AMD.In: Hampton GR,
Nelson PT (eds.) Age related macular degeneration: princi-
ples and practice.Raven: New York, 1992. pp.1–35

- Jager RD, Mieler WF, Miller JW. Age-related macular
degeneration. N Engl J Med. 2008 Jun 12;358(24):2606-17.

- Kahn et al., The Framingham Eye Study. I. Outline
and major prevalence findings.Am J Epidemiol 1977;
106:17–32

- Klein R, Klein BE, Jensen SC, Meuer SM. The five-
year incidence and progression of age-related maculopa-
thy: the Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology 1997;
104:7-21.

- Klein R, Peto T, Bird A, VanNewkirk MR. The epi-
demiology of age-related macular degeneration. Am J
Ophthalmol 2004; 137:486-95.

- Macular Photocoagulation Study Group. Risk fac-
tors for choroidal neovascularization in the second eye of
patients with juxtafoveal or subfoveal choroidal neovascu-
larization secondary to age-related macular degeneration:
Macular Photocoagulation Study Group. Arch Ophthal-
mol 1997;115:741-7.

- Lauer, N., Mihlan, M., Hartmann, A., Schlotzer-
Schrehardt, U., Keilhauer, C., Scholl, H. P. N., Issa, P. C.,
Holz, F., Weber, B. H. F., Skerka, C., Zipfel, P. F. Comple-
ment regulation at necrotic cell lesions is impaired by the
age-related macular degeneration-associated factor-H
His402 risk allele. J. Immun. 187: 4374-4383, 2011

- Lepre T, Cascella R, Missiroli F, De Felici C, Taglia F,

Zampatti S, Cusumano A, Ricci F, Giardina E, Eandi CM,
Novelli G. Polymorphisms in ARMS2 (LOC387715) and
LOXL1 genes in the Japanese with age-related macular de-
generation. Am J Ophthalmol. 2011 Aug;152(2):325-6; au-
thor reply

- Paulus et al., Mechanisms of disease Age-Related
Macular Degeneration. N Engl J Med 2006

- Pizzarello LD The dimensions of the problem of eye
disease among the elderly. Ophthalmology 1987; 94:1191–
1195

- Ricci F, Zampatti S, D'Abbruzzi F, Missiroli F, Mar-
tone C, Lepre T, Pietrangeli I, Sinibaldi C, Peconi C, Novelli
G, Giardina E. Typing of ARMS2 and CFH in age-related
macular degeneration: case-control study and assessment
of frequency in the Italian population. Arch Ophthalmol.
2009;127(10):1368-72.

- Scholl et al.,. CFH, C3 and ARMS2 are significant
risk loci for susceptibility but not for disease progression of
geographic atrophy due to AMD. The pivotal role of the
complement system in aging and age-related macular de-
generation: Hypothesis re-visited. PLoS One. 2009

- Scott et al., Quality of life of low-vision patients and
the impact of low-vision services.Am J Ophthalmol
1999;128:54–62

- Seddon JM, Cote J, Rosner B. Progression of age-re-
lated macular degeneration: association with dietary fat,
transunsaturated fat, nuts, and fish intake. Arch Ophthal-
mol 2003;121:1728-37.

- Seddon JM, Reynolds R, Rosner B. Associations of
smoking, body mass index, dietary lutein, and the LIPC
gene variant rs10468017 with advanced age-related macu-
lar degeneration. Mol Vis. 2010 16:2412-24.

- Slakter JS, Stur M. Quality of life in patients with
age-related macular degeneration: impact of the condition
and benefits of treatment. Surv Ophthalmol 2005;50:263-
73.

- van Leeuwen R, Boekhoorn S, Vingerling JR, et al.
Dietary intake of antioxidants and risk of age-related ma-
cular degeneration. JAMA 2005;294:3101-7.

- VandenLangenberg GM, Mares-Perlman JA, Klein
R, Klein BE, Brady WE, Palta M. Associations between
antioxidant and zinc intake and the 5-year incidence of
early age-related maculopathy in the Beaver Dam Eye
Study. Am J Epidemiol 1998;148:204-14.

OS 4-2012 26-11:Layout 1 26/11/2012 21:36 Pagina 42



43Oftalmologia Sociale N.4-2012

Abstract

Oggetto
Analisi dei potenziali visivi con diversi

angoli di stimolazione.

Strumentazione e metodo
Apparecchiatura commerciale per l’elet-

trofisiologia1 con schermo da 17 pollici. Ap-
plicazione di una mascheratura centrale e
periferica con cinque differenti dimensioni
dell’angolo di stimolazione: 2,5-5-10-20-30.
Analisi di 24 soggetti sani con visus corretto
maggiore uguale ad 11/10.

Conclusione
Questo studio ha mostrato una quasi

perfetta sommazione della risposta perife-
rica e centrale nel PEV totale.

Parole chiave
PEV da pattern, angolo di stimolazione

visiva, rappresentazione corticale.

Introduzione
La necessità di ottenere dati obiettivi

sullo stato della funzione visiva, per esi-
genze cliniche o per motivi medico-legali,

porta spesso all’impiego degli esami elet-
trofunzionali, ed in particolare dei Poten-
ziali Evocati Visivi (PEV) da stimolo
pattern.

Questo esame è in genere impiegato in
neurologia per la diagnosi di patologie de-
mielinizzanti la cui presenza è evidenziata
da un aumento della latenza della compo-
nente principale del tracciato (P100).
Nella Fig. 1 viene riportato un tracciato
rilevato su un soggetto normale, mentre
nella Fig. 2 un tracciato rilevato su un pa-

Potenziali Evocati Visivi da pattern

LAVORO SCIENTIFICO

IPEVsonoparticolarmenteutili per esigenze cliniche emedico-legali

R.Appolloni1,A.Tiezzi2,E.Scarfò3, I.Macchi4
1DipartimentoNesmos -Facoltà diMedicina ePsicologia (Sapienza II)
2 DipartimentoOrgani di Senso -Facoltà diMedicina eOdontoiatria (Sapienza I)
3 Casa diCuraFabiaMater -UnitàOperativa diOculistica
4 ClinicaOftalmologica -CampusBiomedicoRoma

1 della Biomedica Mangoni

VALORI N1 P100
AMPIEZZA 83 4.8
LATENZA 108 15.7

Fig. 1. Tracciato di un soggetto normale
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ziente affetto da sclerosi multipla (S.M.).
La diagnosi si effettua essenzialmente

in base al valore dell’intervallo di tempo
fra lo stimolo e la comparsa del primo
picco positivo del tracciato (P100), defi-
nito latenza.

Il valore della latenza della P100 è le-
gato allo stato dello strato mielinico delle
fibre del nervo ottico e risulta abbastanza
stabile negli individui normali per un de-
terminato tipo di stimolo. Ciò rende
l’esame PEV molto sensibile per tutte le
patologie di tipo neurologico che compor-
tano alterazione della mielina.

Il valore dell’ampiezza del tracciato è,
invece, dipendente dal numero delle fibre
del nervo ottico che vengono stimolate.
Una riduzione di ampiezza del PEV può
allora essere un indice di atrofia ottica, di
neurite ottica o, anche, conseguenza di un
trauma che ha provocato la rottura di fibre
del nervo ottico (caso medico-legale). Nella
Fig. 3 viene riportato il tracciato relativo
ad un paziente affetto da subatrofia ottica.

Una valutazione precisa dell’ampiezza
del PEV, per quanto detto, anche se di
scarso rilievo per patologie di tipo mieli-
nico di interesse neurologico, risulta invece

assolutamente dirimente per patologie di
interesse oftalmologico che riguardano la
retina e la neuroretina, le quali producono
una riduzione del numero di fibre ottiche
attivate e, quindi, una diminuzione del-
l’ampiezza del PEV.

L’ampiezza delle componenti del PEV,
a livello interindividuale, è purtroppo in-
fluenzata da vari parametri indipendenti
dallo stato del nervo ottico. Ciò rende
molto ampio il “range” di normalità e ri-
duce, di conseguenza, la sensibilità del-
l’esame al punto tale che, in alcuni
laboratori, il parametro ampiezza del
PEV non è affatto preso in considerazione
e viene valutata solo la latenza. In tal
modo l’impiego del PEV è limitato, in pra-
tica anche in oftalmologia, solo al rilievo
di patologie demielinizzanti o a casi in cui,
per la gravità della patologia, la sua am-
piezza si riduce notevolmente.

Nelle Figg. 3A e 3B si riporta l’esempio
di due tracciati PEV di 2 soggetti giovani
perfettamente sani, il primo con ampiezze
della componente principale P100 di 38
microvolt, quasi 4 volte maggiore rispetto
al secondo, che presenta un’ampiezza della
P100 di soli 10,2 microvolt.

VALORI N1 P100
AMPIEZZA 122 -2.3
LATENZA 155 5

Fig. 2. Tracciato di un soggetto affetto da sclerosi multipla

VALORI N1 P100
AMPIEZZA 87 0.2
LATENZA 114 2.0

Fig. 3. Tracciato relativo a paziente affetto da subatrofia ottica
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La variabilità interindividuale, del va-
lore dell’ampiezza delle componenti prin-
cipali del PEV, si riduce tuttavia nel caso
intraindividuale, e cioè nel confronto fra
le risposte evocate nello stesso soggetto,
stimolando l’occhio destro e l’occhio sini-
stro. Ciò risulta utile in tutti quei casi in
cui il paziente è affetto da patologie che ri-
guardano un solo occhio. In tal caso, sti-
molando separatamente i due occhi, sono
significative anche piccole differenze per-
centuali.

Quando, invece, entrambi gli occhi

sono affetti da patologia è possibile ricor-
rere al confronto fra i PEV dello stesso oc-
chio, ma ottenuti con diversi tipi di
stimoli. La diagnosi allora è posta non in
base all’ampiezza assoluta del PEV, ma in
base alla sua variazione in funzione dei
differenti parametri di stimolazione.

A tal proposito negli standard per gli
esami elettrofunzionali consigliati dal-
l’ISCEV (International Society for Clinical
Electrophysiology of Vision) si raccomanda
di eseguire il PEV almeno con due stimoli
aventi scacchi di diversa dimensione an-
golare (1° e 0,25°).

Anche se al di fuori dello standard
ISCEV e poco impiegato nella pratica cli-
nica è interessante lo studio della varia-
zione della risposta evocata in funzione
della variazione delle dimensioni dello sti-
molatore o, più precisamente, della varia-
zione dell’angolo stimolato (Fig. 4).

I valori dell’ampiezza, ed in minor mi-
sura della latenza dei PEV, sono correlati
al valore dell’angolo di stimolazione; in-
fatti si è dimostrato un aumento dell’am-
piezza dei PEV con l’aumentare della

N1 73 -10.9
P100 104 38.2

Fig. 3A

N1 76 3.3
P100 101 10.6

Fig. 3B

Fig. 4
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grandezza del campo visivo stimolato. Se-
condo alcuni autori (Katsumi O., Doc Op-
thalmol, 1988)[1] un aumento dell’ampiezza
dei PEV rifletterebbe un aumento del nu-
mero dei campi recettivi reclutati. Inoltre
l’ampiezza del PEV diminuisce aumen-
tando l’eccentricità dell’area retinica sti-
molata (Meredith JT, Electroencephalogr.
Clin Neurophysiol, 1982)[2].

Confrontando PEV provenienti da sti-
molazioni foveali ed extrafoveali, usando
diversi tipi di stimolazione, si è riscontrato
che la regione foveale è quella che dà il
maggior contributo all’ampiezza dei PEV
(Jeffreys, Brain res, 1972; Kooi,Electroen-
ceph. clin. Neurophysiol.,1972[3]; Lesèvre
and Joseph Electroenceph. clin. Neurophy-
siol, 1979[4]; e molti altri). Stimolando se-
lettivamente l’area centrale con scotomi
sperimentali periferici, si è confermato che
la componente P100 veniva generata pre-
valentemente dalla regione foveale (Blum-
hardt, Electroenceph. clin. Neurophysiol.,
1978)[5].

Yannikas ha approfondito questo stu-
dio ponendo l’attenzione non solo sull’am-
piezza, ma anche sulla latenza della P100
e sulla N75, sia stimolando in maniera
concentrica l’area centrale e paracentrale
del campo visivo, sia stimolando la perife-
ria retinica (occludendo l’area centrale con
scotomi artificiali di grandezza progressi-
vamente crescente). Da questo studio è
emerso che l’area che va dai 0° ai 4° cen-
trali contribuisce al 35% dell’ampiezza to-
tale del PEV ed un altro 25% della
risposta deriva dall’area compresa tra i 4°
e i 17°.

È noto che, da un punto di vista topo-
grafico, la retina si classifica in regione
centro-foveale, parafoveale e regione peri-
ferica: l’area foveale sottende un angolo di
4°-5° e l’area foveale e parafoveale sotten-
dono insieme un angolo di 8°.

Queste disposizioni vengono mante-
nute attraverso la via visiva: la fovea si
proietta sui poli posteriori della scissura
calcarina, la parafovea e la periferia sono
rappresentate rispettivamente nella parte
intermedia e anteriore della suddetta scis-
sura (Zeki, 1969)[6] (Fig. 5 e Fig. 6).

Nelle Figg. 5 e 6 le aree in rosso rappre-
sentano la fovea, quelle in lilla la perifovea
e quelle in azzurro la periferia. Da queste
immagini schematiche si nota come alla
piccola zona foveale della Fig. 5 corrisponde
la elevata rappresentazione corticale della
Fig. 6 (fattore di magnificazione corticale);
mentre l’estesa zona azzurra della periferia
retinica di Fig. 5 ha una rappresentazione
corticale molto ridotta come rappresentato
nelle zone azzurre della Fig. 6.

Fig. 5

Fig.6
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La preponderanza delle componenti
foveali rispetto a quelle perifoveali nei
PEV è riferibile, oltre che al fattore di ma-
gnificazione corticale (definito come mil-
limetri di corteccia per grado di angolo
visivo), anche alla localizzazione relativa-
mente più superficiale dei generatori cor-
ticali dei PEV relativi alla fovea.

Secondo Yannikas C. (Electroencepha-
logr. Clin. Neurophysiol, 1983)[7] i 2° cen-
trali contribuiscono al 12,5% della
risposta, mentre nell’area periferica che va
dai 15° ai 32° ogni grado contribuisce solo
all’1,4% della risposta totale.

Una standardizzazione dell’angolo di
stimolazione minimo da utilizzare nella re-
gistrazione dei PEV si è stabilito essere di
15° per uno stimolo a scacchiera di una
frequenza spaziale sia di 1 che di 4° (Har-
ding & coll.,Vision res. 1996)[8].

La latenza della P100 diminuisce pro-
gressivamente aumentando il campo di
stimolazione. In alcuni studi è, inoltre,
stata evidenziata una differenza di latenza
della P100 e della N70 tra stimoli pattern
localizzati nelle zone retiniche centrali e
periferiche. Una più veloce conduzione pe-
riferica del sistema visivo, che convoglia le
informazioni relative alla localizzazione e
al movimento, preparerebbe la corteccia
occipitale alle informazioni provenienti
dall’area maculare contenenti più intricati
dettagli (Jones D., J Clin Neurophysiol,
2000)[9].

È stato anche affrontato il problema se
la risposta maculare sia semplicemente la
somma aritmetica delle risposte foveale e
perifoveale. Mentre per la sensibilità al con-
trasto si è riscontrata un’additività pura
(Cannon,Vision Res, 1983)[10], molti autori
non riscontrano una simile additività ne-
anche nelle risposte dei PEV (Campbell, J

Physiol., 1970[11]; Walter, Ophthalmologica,
2000)[12].

Scopo del lavoro
Da quanto fin qui riportato si riscon-

trano ancora varie controversie sull’argo-
mento ed è stato, pertanto, ritenuto utile
riportare anche quanto da noi rilevato nel-
l’eseguire il PEV a diversi angoli di stimo-
lazione.

Materiale e metodo
Per eseguire questo tipo di esame è

stata impiegata un’apparecchiatura com-
merciale per elettrofisiologia2. Detta ap-
parecchiatura è stata scelta perché
impiega uno stimolatore pattern da 17
pollici che ha la possibilità sia di una ma-
scheratura periferica Fig. 7A, simulando
quindi uno scotoma periferico, sia di una
mascheratura centrale Fig. 7B, simulando
quindi uno scotoma centrale, entrambi gli
scotomi di dimensioni variabili.

Nelle Figg. 7A e 7B col numero 1 è in-
dicato uno schermo opaco posto davanti
al monitor con un foro circolare del dia-
metro di 25 cm; con 2 la parte dello
schermo priva di stimolo e con luminanza
pari alla luminanza media dello stimolo;
con 3 la parte dello schermo in cui appare
lo stimolo. I soggetti in esame sono stati

2 della Biomedica Mangoni

Fig. 7A (Stimolo centrale)
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posti a una distanza di 43 cm dallo
schermo in modo da avere una dimensione
angolare massima dell’area stimolata di
30°. Per garantire la costanza della di-
stanza e, quindi, dell’angolo di stimola-
zione è stata impiegata una mentoniera.

Anche nei soggetti emmetropi è stata ap-
plicata la migliore correzione diottrica per
detta distanza. Sono stati esaminati 24 sog-
getti sani (14 femmine e 10 maschi) di età
compresa fra 18 e 42 anni (valor medio 32,3).
Tutti i soggetti presentavano un visus cor-
retto maggiore di 11/10.

È stata stimolata prima l’area centrale
della retina (Fig. 7A) con cinque dimensioni
di angolo di stimolazione: 2,5°-5°-10°-20°-
30°. È stato impiegato uno stimolo a scac-
chiera con le dimensioni angolari del singolo
scacco pari a 30 primi, una luminosità media
dello schermo di 60 Candele/m2 e un con-
trasto del 90%.

Nella Fig. 8 è riportato il grafico della va-
riazione di ampiezza della P100 per le 5 di-
verse dimensioni dell’angolo di stimolazione.

È stata poi ripetuta la stimolazione con
le stesse caratteristiche dello stimolo, ma oc-
cludendo l’area centrale Fig. 7B (stimolo pe-
riferico) con occlusioni di 0°-2,5°- 5°-10°-20°.

Nella Fig. 9 viene riportata la curva
media dell’ampiezza della P100 in fun-
zione delle dimensioni angolari della por-
zione di retina centrale non stimolata.

Discussione
Questi primi risultati confermano in-

nanzitutto, in accordo con tutti gli autori,
che l’ampiezza della componente princi-

pale P100 del PEV au-
menta con continuità
all’aumentare dell’angolo
stimolato e, quindi, della
superficie retinica interes-
sata (Fig. 9).

L’aumento non è li-
neare, ma la curva tende a
saturare man mano che
viene impegnata la retina
più periferica. In pratica il
contributo alla forma-
zione del PEV è massimo
per le piccole aree retini-
che intorno alla foveola e
tende ad annullarsi per le
aree più periferiche. Per
meglio rimarcare questo
concetto è stata calcolata
la “densità media” della

Fig. 7B (Stimolo periferico)

Fig. 8

stimolazione centrale
angolo stimolato in gradi 0 2,5 5 10 20 30
PEV in microvolt 0 4,7 8,1 11 14,3 17,3
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risposta evocata divi-
dendo l’ampiezza del
PEV, espressa in nano-
volt, per la superficie reti-
nica stimolata espressa in
gradi2 (Fig.10).

Dalla Fig. 10 si nota
che nella parte iniziale
della curva, corrispon-
dente ad una stimolazione
solo foveale, il contributo
in microvolt per grado2
alla formazione del PEV è
molto elevato, per la ele-
vata concentrazione di
campi recettivi in tale
zona. Quando, invece, si
stimolano zone più ampie
e, quindi, con un grande
contributo di retina extra-
foveolare, la densità media
si riduce notevolmente.

L’andamento descritto
si rileva nella maggior
parte dei soggetti (sia sani
che patologici) benché
questi ultimi presentino
anche una riduzione di
ampiezza più o meno mar-
cata ed un andamento
meno regolare della curva
in funzione della gravità
della patologia.

Per quanto riguarda
l’effetto di sommazione
abbiamo riportato nella
Fig. 11, in funzione del-
l’angolo stimolato, sia la
risposta periferica sia la
risposta centrale e somma
delle due.

La curva in rosso, sti-
molazione centrale parte
dal valore zero (in quanto

Fig.9

stimolazione periferica
angolo oscurato in gradi 0 2,5 5 10 20 30
PEV in microvolt 17,9 13,6 9,7 6,1 2,9 0

Fig.10

densità in microvolt/gradi al quadrato
angolo 2,5 5 10 20 30
area 4,9 19,6 78,5 314 706
microvolt PEV 4,7 8,1 11 14,3 17,3
densità in microvolt/ 0,959 0,413 0,140 0,046 0,025
gradi al quadrato
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rappresenta praticamente l’assenza di sti-
molo) ed arriva al valore corrispondente
alla stimolazione totale (ossia a 30°).

La curva verde parte dal valore mas-
simo corrispondente alla stimolazione to-
tale, ossia senza scotoma centrale, e va
diminuendo man mano che viene elimi-
nata la parte centrale dello stimolo fino ad
arrivare a zero, quando lo stimolo perife-
rico viene annullato completamente: lo
scotoma centrale di 30° copre tutta l’area
stimolata.

Nella terza curva, di colore verde,
viene riportata la somma delle due prece-
denti curve.

Come si può notare, a meno di qualche
approssimazione, tale curva è molto simile
ad una retta, il che sta ad indicare una
quasi perfetta sommazione della risposta
periferica e centrale nel PEV totale.

L’allontanamento della curva da una
retta, che rappresenterebbe la perfetta
sommazione dello stimolo centrale e peri-
ferico, può essere giustificata dal punto di
vista tecnico dalla variabilità della media

correlata e dal fatto che il
soggetto, specialmente
per quanto riguarda la sti-
molazione periferica, ha
difficoltà ad osservare il
centro dello schermo e,
quindi, può spostare lo
sguardo sulla parte dello
schermo coperto dallo sti-
molo, aumentando così il
valore della risposta.

Dal punto di vista fi-
siologico la variabilità
può essere dovuta alla di-
versa latenza delle rispo-
ste centrali e periferiche
che non si sommerebbero
perfettamente in fase.

Il numero piuttosto ri-
dotto dei soggetti esaminati in questo la-
voro preliminare andrebbe certamente
aumentato per ottenere dei dati più affi-
dabili e precisi ed è quanto ci proponiamo
di fare in un successivo lavoro.
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Fig.11

stimolo centrale+stimolo periferico
angolo in gradi 0 2,5 5 10 20 30
somma centro+periferia 17,9 18,3 17,8 17,1 17,2 17,3
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