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Riabilitare la speranza
Giuseppe Castronovo
Presidente dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus

L e nostre attività principali sono la prevenzione della cecità e la riabili-
tazione visiva. Quest’ultima è più recente: risale ad alcuni decenni or

sono ed era praticata prima soprattutto negli Stati Uniti e nei Paesi del Nord
Europa, ma non era diffusa universalmente. Tradizionalmente si è pensato alla
riabilitazione in senso motorio e riferita agli arti. Finalmente anche in Italia
ha preso piede questa meravigliosa attività, che noi stiamo attuando al Polo
Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità e la Riabilita-
zione Visiva degli Ipovedenti: stiamo aiutando centinaia di persone che vedono
molto poco. 

La riabilitazione visiva coinvolge vari piani (medico oculistico, psicologico,
ecc.) e migliora la qualità della vita: il riabilitatore insegna all’ipovedente quali sono gli strumenti tec-
nici per vedere meglio, come possa essere utilizzato un determinato residuo visivo… La riabilitazione
visiva dà certezza alla persona, che può vivere tutta la sua autonomia: il ragazzo a scuola, il
lavoratore nell’ambiente dove esercita le sue mansioni, l’anziano con la sicurezza di poter svolgere le
sue attività quotidiane.

L’ipovedente teme di diventare cieco e, quindi, si blocca, mentre invece - con la riabilita-
zione visiva - non può assolutamente essere schiavo dei suoi dubbi o delle sue preoccupazioni, ma
deve sentirsi libero. Quindi l’invito che si può fare a tutti gli ipovedenti è quello di praticare la riabi-
litazione, concordandola ovviamente con un medico oculista esperto.

In Italia naturalmente non esiste solo il nostro Polo Nazionale a Roma - riconosciuto dall’Organiz-
zazione mondiale della sanità -, ma ci sono tanti altri centri di riabilitazione. Comunque il Polo offre,
tra l’altro, la possibilità di effettuare parte della riabilitazione a casa (esercizi assistiti al computer) gra-
zie a un programma realizzato appositamente da vari esperti e attualmente ancora in fase di studio. Il
Polo Nazionale, infatti, non solo s’interessa della prevenzione e della riabilitazione visiva, ma anche
della ricerca.

A dicembre prevediamo di approvare delle linee guida per la riabilitazione visiva, che contiamo si
possano mettere in atto in tutte le aree del mondo. Questo è il nostro sogno e speriamo che, un giorno,
esse diventino realtà.

Il mio sogno più alto, in ogni caso, è un mondo senza disabilità, compresa quella visiva. Si consideri che
attualmente, secondo l’Oms, i disabili nel mondo sono circa un miliardo, un terzo dei quali sono ciechi o
ipovedenti. La prevenzione e la riabilitazione possono dare un grande aiuto in quest’ottica. ●
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Cos’è esattamente per un cieco o un ipove-
dente la disabilità visiva nella vita quoti-

diana? Indubbiamente recentemente si è imposta
una diversa considerazione della disabilità visiva
sia in termini normativi1 che concettuali. Qual era
in precedenza il concetto di cecità legale? Di
mancanza della vista a entrambi gli occhi o di re-
siduo visivo non superiore a un decimo; quindi ve-
niva considerato soltanto il parametro dell’acuità
visiva (cioè il visus). La legge n.138 del 2001, ri-

ferendosi anche al campo visivo, ha viceversa
consentito di considerare una molteplicità di si-
tuazioni (racchiuse sotto l’unica denominazione di
“ipovisione”). Il residuo visivo può variare non
solo a seconda dell’acuità visiva, ma anche a se-
conda del campo visivo utile.

Qual è l’incidenza di queste differenti situazioni
nella vita quotidiana? Un conto è la cecità asso-
luta e un altro è conservare una visione centrale
oppure una visione periferica più o meno soddi-

Vivere la disabilità visiva
Ciechi e ipovedenti possono avvertire un senso d’inadeguatezza:
il mondo del lavoro dovrebbe essere più aperto nei loro confronti

Michele Corcio
Vicepresidente Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus

1 anche alla luce del cosiddetto fenomeno dei falsi ciechi O
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6

sfacenti. Altre variabili da considerare sono il
senso cromatico e la percezione al contrasto. Ulte-
riori aspetti sono il momento in cui si è pervenuti
allo stato d’ipovisione: alla nascita (ipovisione con-
genita) oppure successivamente. Tutte queste va-
riabili dimostrano che non è possibile considerare
in maniera unica e “massimalista” la situazione
di cieco o ipovedente. 

Vediamo come la vita di disabile visivo venga
condizionata. Sicuramente nel caso della cecità
assoluta hanno influenza l’impossibilità di gestire
lo spazio circostante e la possibilità di gestire i
sensi vicarianti. Il cieco assoluto, non potendo go-
vernare la propria persona in relazione allo spazio
circostante attraverso la vista, deve invece ge-
stirla, in primo luogo, attraverso i sensi restanti
(principalmente l’udito e il tatto). Vi è, quindi, un
processo educativo; vi è, inoltre, la possibilità di
utilizzare degli strumenti esplorativi dell’ambiente

circostante o degli strumenti che permettano di
avere delle buone relazioni con gli altri. Qui ab-
biamo livelli diversi di difficoltà in rapporto al-
l’attività: nello studio, nella vita di relazione, nel
lavoro, ecc.

Nel caso dell’ipovedente vi è una percezione vi-
siva che permette il controllo dello spazio circo-
stante. Sulla vita quotidiana incide, da un lato, il
grado d’ipovisione e, dall’altro, anche la capacità
del soggetto di governare – in termini di qualità –
il rapporto con l’ambiente esterno. L’ipovisione, a
seconda che sia centrale o periferica, incide ne-
gativamente (in maniera più o meno determinante)
su certe situazioni, che vanno dalla lettura alla de-
ambulazione.

Un’altra componente determinante è il carat-
tere, sia per il cieco che per l’ipovedente. Chiara-
mente una persona particolarmente introversa
tenderà a esporsi molto meno e a cercare autono-
mamente delle soluzioni ovvero a esplorare da
sola spazi sconosciuti. Nell’affrontare i problemi
esponendosi in prima persona il rischio è quello
dell’insuccesso. Però, mentre per una persona ve-
dente quest’ultima può avere una portata limitata
al fatto in sé, nel soggetto cieco o ipovedente, oltre
all’amarezza dell’insuccesso, c’è anche la fortis-
sima frustrazione legata al sospetto che esso possa
essere dipeso dalla minorazione visiva. 

Consideriamo, ad esempio, due situazioni-tipo:
non ho superato una selezione del personale per-
ché ha inciso negativamente la mia disabilità vi-
siva oppure non mi è stato possibile stabilire una
buona relazione con una ragazza/un ragazzo per-
ché la mia menomazione ha avuto un’influenza ne-
gativa. Quindi può subentrare un senso di
sconfitta e di inadeguatezza. Quest’ultimo è molto
più presente oggi perché sono cambiati i contesti.
Mentre un tempo certe situazioni venivano supe-
rate grazie alla preparazione culturale, oggi il
senso d’inadeguatezza è possibile rispetto a più
situazioni (tecnologica, visuo-gestuale, ecc.).
Quindi le inadeguatezze sono sentite in modo
molto più acuto, da cui scaturiscono le possibili
frustrazioni. Da qui l’importanza della riabilita-
zione non solo sotto il profilo strettamente clinico,
ma anche psicologico. Il che significa non solo in-O
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segnare a un soggetto a leg-
gere più velocemente e me-
glio (riabilitazione funzionale
e strumentale), ma anche
avere un approccio psicolo-
gico: quest’ultimo è impor-
tante per acquisire coscienza
e consapevolezza delle pro-
prie potenzialità e dei propri
limiti. 

Ecco perché noi, come Polo
Nazionale della IAPB Italia
onlus, abbiamo da subito
adottato il modello multidi-
sciplinare della riabilitazione
e non quella meramente fun-
zionale: per noi è importante
anche la sfera psicologica.

Sul piano lavorativo vorrei
ricordare che l’11 e il 12
giugno 2015 si è svolto a Na-
poli – presso Università
degli Studi “Parthenope”
(Dipartimento di Scienze e
Tecnologie) – un grandis-
simo con vegno intitolato “Il lavoro fa per me”,
che ha registrato numerose presenze. Si è ana-
lizzata la situazione attuale dei ciechi e degli
ipovedenti alla luce del cosiddetto collocamento
obbligatorio (come centralinisti, massofisiotera-
pisti, insegnanti). La seconda parte del conve-
gno, invece, ha considerato le nuove professioni
per minorati della vista e il nuovo contesto socio-
economico del nostro Paese, cioè di come sia
possibile oggi inserire ciechi e ipovedenti attra-
verso il collocamento mirato previsto dalla L.
68/1999. Quest’ultima riguarda il collocamento
mirato di tutti i disabili ed è stata mutuata dal-
l’Italia da molti altri Paesi europei (Germania,
Spagna, nazioni nordiche).

Si consideri che Philippe Chazal (Presidente
della Confederazione francese per la promozione
sociale dei ciechi e degli ambliopi2) ha presentato

un proprio studio europeo sui non vedenti al la-
voro: ha individuato una novantina di possibilità
occupazionali che vanno dal commerciante al call
center fino all’analista di dati e al programmatore
di software. 

Per sintetizzare, i due punti principali affron-
tati sono stati: 1) la formazione professionale dei
disabili visivi (conoscenze, competenze); 2) la di-
sponibilità, da parte delle aziende private e del
settore pubblico, a modificare la propria organiz-
zazione per favorire l’inclusione del cieco o del-
l’ipovedente (modificazione del contesto). Il mio
auspicio – analogo a quello del convegno che si è
tenuto – è che, a partire dal settore pubblico, vi
sia una maggiore applicazione e rispetto della
L.68/99 e una più generale modificazione inclu-
siva dei contesti sociali, economici e produttivi
del nostro Paese. ●
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L a visione binoculare è il meccanismo senso-
riale per il quale un oggetto presente nel

campo visivo va a formare nei due occhi due im-
magini distinte, ma la percezione finale è unica. È
la corteccia cerebrale che garantisce la percezione
simultanea, integrando i segnali provenienti dai
due bulbi oculari. Tale processo prende il nome di
fusione. Quest’ultima si realizza solo se le imma-
gini inviate al cervello provengono da punti retinici
corrispondenti e se sono simili per dimensioni e ni-
tidezza. Quando questo processo viene ad alterarsi
per vari motivi, il cervello percepisce due im-
magini diverse per ciascun occhio senza riu-
scire a fonderle. In questo caso si ha diplopia
che significa visione doppia: lo stesso oggetto è per-
cepito in due luoghi diversi.[1],[2],[3] Essa si riscontra
specialmente a causa dei disturbi della motilità
oculare “elementare”, dovuta sia a lesioni dei mu-
scoli, sia dei nervi oculomotori, mentre non si veri-
fica nei disturbi della motilità oculare “coniugata”,
derivanti da lesioni dei sistemi oculomotori sopra-
nucleari.

La diplopia[4] rappresenta un sintomo comune
delle patologie neuroftalmologiche e può essere il
risultato di disordini oftalmologici, orbitari, neuro-
muscolari o neurologici.

Aspetti medico-legali
La diplopia è un sintomo dalle molteplici sfac-

cettature, che riconosce anche numerosi aspetti
eziopatogenetici. Infatti la sua presenza può essere
altamente invalidante, arrecando notevoli difficoltà
al soggetto che ne soffre nell’espletamento delle
normali attività della vita quotidiana; ma può es-
sere anche facilmente tollerata e presentarsi solo
se volontariamente ricercata. 

Si è visto che, quando non può essere mantenuta
la fusione e vi è una deviazione manifesta, insorge
diplopia. La posizione della falsa immagine – che
rappresenta la percezione dell’oggetto visto dal-
l’occhio deviato – è sempre opposta rispetto alla de-
viazione. In altre parole, la falsa immagine è in una
posizione equivalente a quella verso cui il muscolo
isolato muoverebbe l’occhio a partire dalla posi-
zione primaria.

Inoltre la separazione delle doppie immagini
varia a seconda delle diverse direzioni di sguardo,
allontanandosi o avvicinandosi. Ciò crea la sensa-
zione molto spiacevole di uno pseudomovimento.
In effetti l’angolo di deviazione cambia nelle varie
posizioni di sguardo risultando maggiore nella di-
rezione in cui è richiesta la massima attività del
muscolo affetto. In una paresi del retto laterale de-
stro le due immagini percepite si allontaneranno
maggiormente guardando verso destra. 

Gli aspetti invalidanti della diplopia
Profili medico-legali della “visione doppia”: è un sintomo comune
delle malattie neuroftalmologiche

Filippo Cruciani*°, Francesca Venuto*, Tommaso Lenzi*
*Dipartimento Organi di Senso-Università Sapienza Roma, °Agenzia internazionale perla prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus
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Perché la diplopia è invalidante? La diplopia, di
cui il paziente ha immediata coscienza, determina
la confusione visiva che potremmo definire come la
percezione simultanea di due oggetti diversi loca-
lizzati nello stesso punto dello spazio soggettivo. Si
tratta di una situazione non sopportabile dal pa-
ziente stesso, per cui egli, al fine di evitarla, tende
a chiudere un occhio, preferendo di gran lunga la
visione monoculare. L’occhio che il paziente tende
ad escludere è quello interessato dall’ipofunzione
muscolare.

Altro sintomo soggettivo caratteristico è la falsa
localizzazione spaziale, disturbo per il quale il sog-
getto non è in grado di localizzare con precisione
gli oggetti che gli vengono presentati. Tale feno-
meno è di origine cerebrale e, fortunatamente,
tende ad attenuarsi con il trascorrere del tempo. 

Ai due precedenti sintomi si associa la sensa-
zione soggettiva di vertigini, con capogiro e nausea. 

Questa triade sintomatica (chiamata anche verti-
gine oculare) non è sempre presente e varia da caso
a caso. In linea di massima si può affermare che,
piuttosto che nelle diplopie orizzontali, sono più
evidenti in quelli verticali e torsionali. Ne consegue
che queste ultime dovrebbero essere valutate ancor
più invalidanti.

A questo punto, per entrare nelle problematiche
più squisitamente medico-legali, nella valutazione
di casi di diplopia, diventa fondamentale porsi tutta
una serie di quesiti e stabilire la loro presenza ed
entità:

1. C’è, accanto alla diplopia, la presenza di uno stra-
bismo? Più in generale, quali sono i rapporti tra
le due condizioni?

2. La diplopia è occasionale, presente esclusiva-
mente, in certe circostanze, o è invece persistente?

3. Può essere corretta con lenti sferiche o cilindriche,
ricorrendo eventualmente a lenti prismatiche o a
trattamento ortottico?

4. Da quanto tempo è insorta?
5. È presente in posizione primaria di sguardo op-

pure solo nelle posizioni lateralizzate?
6. È presente nello sguardo in alto o in basso?
7. Si associano altre menomazioni o disabilità?

1. È noto che tra strabismo e diplopia esistono
stretti legami. Ma ciò non vuol dire che la presenza
dell’uno includa la presenza dell’altro. Basta ricor-
dare, per averne immediata conferma, che gli stra-
bismi concomitanti, nei quali l’angolo di deviazione
è uguale in tutte le posizioni di sguardo, per defi-
nizione non danno diplopia. Intervengono altri
meccanismi come la soppressione e l’ambliopia che
ne scongiurano l’insorgenza. 

La situazione è diversa per quanto riguarda gli
strabismi (eterotropie) non concomitanti, nei quali
l’angolo di deviazione differisce sia nelle diverse
direzioni di sguardo, sia durante la fissazione con
l’occhio destro rispetto alla fissazione con l’occhio
sinistro. La deviazione può essere una foria (stra-
bismo latente) oppure una tropia, oppure vi può es-
sere una foria in certe posizioni di sguardo e una
tropia manifesta in altre. Nella pratica non esiste
la perfezione nella visione binoculare, per cui è
frequente il riscontro di una non concomitanza, sia
pure minima, specialmente nello sguardo in alto,
in cui gli occhi tendono a divergere rispetto alla
posizione primaria, e nello sguardo in basso, in cui
tendono a convergere. 

Tutte queste condizioni devono essere tenute in
debito conto quando si deve fare una valutazione
medico-legale.

C’è un altro aspetto molto importante da tener
presente ai fini della valutazione della diplopia:
l’età d’insorgenza dello strabismo non concomi-
tante. In base ad essa, si ha la forma congenita
(strabismo presente alla nascita o insorto nel pe-
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riodo perinatale) o la forma acquisita. Nella forma
congenita non si avrà diplopia, in quanto lo strabi-
smo precede la formazione di una normale visione
bifoveale. In questo caso la non concomitanza dei
movimenti oculari può essere su base funzionale
(ipo- o iperfunzione di un muscolo) oppure mecca-
nica (limitazione dei movimenti). Si registrano
quasi sempre posizioni anomale del capo. Nella
forma acquisita la diplopia, invece, si ha sempre
proprio perché si è già sviluppata la visione bino-
culare. 

2. Esiste una diplopia fisiologica che esula da
questa trattazione e normalmente non viene perce-
pita perché non raggiunge il livello di coscienza.
Esiste, invece, una diplopia transitoria come sin-
tomo di una foria, nell’ambito della sintomatologia
astenopica, oppure legata ad uno scompenso della
mobilità binoculare per cause varie (stress, affati-
camento visivo, febbre, ecc.). Diventa pertanto im-
portante stabilire, nel caso in cui venga segnalata
diplopia, la presenza di uno strabismo concomi-
tante o paralitico, la durata del sintomo, il suo rile-
vamento obiettivo. Per individuare il muscolo o i
muscoli affetti nell’eterotropia non concomitante,
la metodologia da impiegare è la seguente: 
- esame di qualsiasi posizione anomala della testa

(faccia voltata, mento abbassato, testa inclinata); 
- studio dei movimenti oculari; 

- misura della deviazione
nelle varie posizioni di
sguardo;

- test della diplopia;
- schermo di Hess.

3. Solo in alcuni casi una
diplopia da strabismo non
concomitante può essere cor-
retta con prismi o trattamento
ortottico, come già preceden-
temente discusso.

4. Molto importante, a fini
medico-legali, è il tempo di
insorgenza della diplopia, da
quando cioè si è manifestata
in maniera acuta. Come si è
detto nella prima parte di que-
sto lavoro, bisogna aspettare

almeno sei mesi (ma anche di più) per poter valu-
tare quale sia l’esito invalidante. Allora si dovranno
anche valutare le possibilità terapeutiche e i com-
pensi messi in atto naturalmente. In linea di mas-
sima si può affermare che molte paresi guariscono
spontaneamente quando viene a cessare la causa
scatenante. Ciò può avvenire nell’arco di qualche
settimana o alcuni mesi e, se nel frattempo si sono
sviluppate delle sequele muscolari, queste di solito
rimangono nonostante la scomparsa della paresi
originaria; alla fine, la tropia risultante tende ad
avere più le caratteristiche di una deviazione con-
comitante che paretica. Questa tendenza si registra
in tutti i casi di vecchia data anche se persiste la
paresi originaria.

5. La diplopia insorta ha un carattere maggior-
mente invalidante se è presente nelle posizioni cen-
trali di sguardo, specie nella posizione primaria.
Se, invece, si manifesta nelle posizioni più latera-
lizzate è meglio tollerata. Diventa, pertanto, impor-
tante la misurazione delle ampiezze della
deviazione in ciascuna delle direzioni cardinali di
sguardo. Si deve far fissare a turno l’uno o l’altro
occhio, spostando l’oggetto fissato a ugual distanza
in tutte le direzioni. In linea generale si può affer-
mare che, se la diplopia è presente entro i 20 gradi
centrali, il paziente non è in grado di svolgere le nor-
mali attività di vita quotidiana in visione binocu-O
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Perimetro di Goldmann (Fonte Journal of Ophthalmic Medical Technology)
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lare, per cui deve escludere l’occhio deviato e far ri-
corso alla visione monoculare. Ciò non avviene se la
diplopia compare oltre i 20 gradi di eccentricità.

6. È noto che le porzioni inferiori del campo visivo
rivestono una maggiore importanza rispetto a quelle
superiori nella vita quotidiana, come la mobilità, l’at-
tività da vicino (lettura, scrittura, lavorazioni fini…),
la percezione di ostacoli, ecc. Ne consegue che, se la
diplopia va ad interessare lo sguardo inferiore, la di-
sabilità che ne consegue sarà nettamente maggiore,
con difficoltà enormi negli spostamenti e con rinun-
cia inevitabile alla visione binoculare.

7. La diplopia si può presentare in maniera iso-
lata, come unico sintomo oppure associata ad altri
disturbi e menomazioni. Le cause che la determi-
nano possono essere traumatiche, infiammatorie,
infettive, tossiche, metaboliche, neurologiche, de-
generative e vascolari. Le lesioni possono colpire
il nucleo del nervo oppure il tronco lungo il suo de-
corso. Ogni situazione clinica deve essere presa in
considerazione, analizzata e valutata ai fini medico-
legali. Non vanno neppure dimenticate le miopatie
che causano diplopia, nelle quali viene colpita pri-
mitivamente la fibra muscolare. 

Tabelle di valutazione
Per quantificare la disabilità prodotta da una di-

plopia si può far riferimento alla Tabella di valuta-
zione prevista dall’art. n. 138 del D. Legislativo 7
settembre 2005 n. 209.

Nella premessa si legge: “La tabella
delle menomazioni rappresenta lo stru-
mento, in responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, per la valutazione del danno
permanente biologico, fermo restando che
l’uso deve esserne riservato prioritaria-
mente a medici specialisti in Medicina
Legale o eventualmente a medici di com-
provata esperienza medico legale nella va-
lutazione del danno alla persona, essendo
la motivazione elemento essenziale e qua-
lificante del giudizio valutativo, al di là
della mera indicazione numerica. 

Il valore ed il significato della tabella di
valutazione, infatti, è indubbiamente

quello di perseguire la massima omogeneità scien-
tifica e riproducibilità del giudizio valutativo a pa-
rità di diagnosi delle infermità e menomazioni
conseguenti; fermo restando il valore indicativo
dalla tabella medesima, essendo il danno biologico,
anche nella sua componente percentualizzabile,
contrassegnato da una variabilità misurata sulle ca-
ratteristiche individuali della persona lesa, quali
ad esempio, lo stato anteriore, l’eventuale incidenza
biologica dell’età e/o della differenza di sesso sulla
tipologia della menomazione da valutare”.

“Il danno alla persona in ambito di responsabi-
lità civile […] si fonda sul concetto di danno bio-
logico, che consiste nella menomazione temporanea
e/o permanente dell’integrità psico-fisica della per-
sona, suscettibile di accertamento medico-legale,
la quale esplica un’incidenza negativa sull’attività
ordinarie intese come aspetti dinamico relazionali
comuni a tutti, indipendentemente dalla capacità
di produrre reddito.

La nozione di danno biologico comprende anche
l’eventuale incidenza rilevante della menomazione
su specifici aspetti dinamico relazionali personali,
la cui valutazione non è da esprimersi percentual-
mente, ma, quando necessario, va formulata con in-
dicazioni aggiuntive attraverso equo e motivato
apprezzamento, da parte del medico valutatore,
delle condizioni soggettive del danneggiato.

Scopo di questa tabella è quello di indicare pa-
rametri numerici da utilizzare ogni volta che, nel-
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l’ambito del risarcimento del danno alla persona in
responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, vi sia la necessità
di effettuare un accertamento medico-legale per
stabilire e motivare in che misura debba essere
quantificato il danno permanente biologico, nel
caso esso rientri in un tasso compreso tra il 10%
ed il 100%”.

Questi concetti generali stabiliti dal suddetto De-
creto legislativo possono essere estesi, a nostro av-
viso, a tutti i casi di accertamento del danno
biologico e non soltanto in responsabilità civile de-
rivante dalla circolazione dei veicoli a motori dei
natanti. 

Per quanto riguarda la diplopia il suddetto de-
creto recita:

“Per la valutazione della diplopia si consiglia
l’uso del perimetro di Goldman. La diplopia do-
vrebbe risultare invariata da almeno un anno e do-
vrebbe essere documentata da una visita ortottica
ed un cordimetro di Hess.

Il calcolo del danno permanente determinato
dalla diplopia deve essere effettuato tenendo conto
della diversa rilevanza delle aree in cui compare la
diplopia, secondo lo schema sotto indicato”.

Bisogna quindi, ai sensi del D.L., fare quanto
segue:
1. tener conto dell’aspetto temporale di insorgenza

della diplopia, stabilendo ad un anno di distanza
l’istaurarsi del danno permanente;

2. mettere in primo piano l’eccentricità perimetrica,
non superiore ai 20 gradi, della comparsa della
stessa, attribuendo valori tabellari minori man
mano che ci si allontana dalla posizione primaria;

3. stabilire la metodologia di valutazione (perime-
tria binoculare con apparecchio di Goldman). 

Conclusioni
La diplopia è una situazione molto invali-

dante, specialmente quando il difetto inte-
ressa le posizioni centrali dello sguardo. Se si
manifesta nella visione lateralizzata, la disabilità è
minore. La diplopia entro i 20° di eccentricità è in-
compatibile con lo svolgimento delle normali atti-
vità di vita e il paziente è costretto a escludere
l’occhio deviato e a ricorrere alla visione monocu-
lare. Un’altra situazione invalidante si ha nella di-
plopia che insorge nello sguardo in basso. 

Per la diagnosi si può ricorrere al test del filtro
rosso e allo schermo di Hess. 

Comunque il modo più preciso, a fini medico-le-
gali, è l’uso del perimetro di Goldmann. Per una
adeguata valutazione è sufficiente, pertanto, veri-
ficare la presenza del fenomeno e calcolare i set-
tori e i gradi di eccentricità a cui si verifica.

Comunque non si può valutare la diplopia in po-
sizione primaria alla stregua della cecità monola-
terale: anche se diventa necessario escludere
l’occhio deviato, da un punto di vista funzionale
conserva tutta la sua potenzialità. 

In ultima analisi la valutazione finale va fatta non
prima dei sei mesi e vanno considerate tutte le pos-
sibilità di correzione della diplopia in posizione pri-
maria con lenti prismatiche, con l’intervento
chirurgico e con la riabilitazione ortottica. ●
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S i era “rintanato” in un bulbo oculare. Un
medico in missione, ammalatosi in Sierra

Leone a settembre dello scorso anno1, era stato di-
chiarato ufficialmente guarito dal virus Ebola a ot-
tobre. Però un giorno ha avvertito un forte dolore
all’occhio sinistro. 

La diagnosi è stata un’uveite anteriore acuta. Ian
Crozier, 44 anni, aveva entrambi gli occhi azzurri,
ma quello in cui si è annidato Ebola è diventato
verde. La pressione oculare è aumentata molto
oltre i livelli di guardia e l’occhio ha manifestato
un forte arrossamento. 

Se Ebola cambia il colore degli occhi
Da azzurro a verde: un caso di uveite riconducibile al virus.
Parla uno degli oculisti dell’équipe che, negli Usa, segue un paziente
già guarito dalla malattia mortale contratta in Sierra Leone

Glauco Galante

Quando il virus si cela nell’occhio

È professore associato di oftalmologia presso l’ospedale universitario
Emory di Atlanta (Eye Center), si occupa di chirurgia vitreoretinica e

dirige il reparto uveiti e vasculiti. Il prof. Steven Yeh, da qualche tempo, è di-
ventato anche un “cacciatore” di virus: una volta prelevato con una siringa un
campione di umore acqueo di un medico che aveva contratto l’Ebola, ha con-
statato che il liquido era positivo a Ebola.

Dott. Yeh, veramente un occhio ha cambiato colore a causa del vi-
rus Ebola?

Sì, il cambiamento di colore – da azzurro a verde – si è verificato durante la gestione del paziente (Cro-
zier, ndr). In seguito verranno diffusi i dettagli.

C’è qualche rischio che si diffonda nuovamente Ebola a partire dalla stessa persona?
Siccome abbiamo osservato che sia il film lacrimale che la congiuntiva sono risultati negativi per Ebola,

non c’è alcuna evidenza che esista il rischio di trasmissione del virus mediante il contatto casuale.

L’uveite acuta è comune in chi è colpito dal virus?
Sia negli Stati Uniti che in Africa l’uveite acuta è stata associata al virus Ebola. L’incidenza e la preva-

lenza precise di questa patologia [uveitica] sono sconosciute al momento, ma richiederanno ulteriori studi.

Come sta il vostro paziente?
L’acuità visiva del paziente è tornata al valore originario nonostante siano occasionalmente presenti

dei corpi mobili. Attualmente viene monitorato dall’équipe oculistica dell’ospedale universitario Emory
(dove lavora l’intervistato, ndr). ●

1 Gli altri Paesi più colpiti dell’Africa sono la Liberia e la Guinea, sebbene i casi sembra che siano in diminuzione, ndr

Steven Yeh (Emory
Eye Center, Usa)
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Occhio destro del paziente colpito dal virus Ebola in Sierra Leone

2 Jay B. Varkey, M.D., Jessica G. Shantha, M.D., Ian Crozier, M.D., Colleen S. Kraft, M.D., G. Marshall Lyon, M.D., Aneesh K. Mehta, M.D., Gokul Kumar, M.D., Ju-
stine R. Smith, M.B., B.S., Ph.D., Markus H. Kainulainen, Ph.D., Shannon Whitmer, Ph.D., Ute Ströher, Ph.D., Timothy M. Uyeki, M.D., M.P.H., M.P.P., Bruce S. Rib-
ner, M.D., M.P.H., and Steven Yeh, M.D., "Persistence of Ebola Virus in Ocular Fluid during Convalescence", New England Journal of Medicine, May 7, 2015DOI:
10.1056/NEJMoa1500306

3 l’introduzione del virus Ebola in comunità umane avviene attraverso il contatto con sangue, secrezioni, organi o altri fluidi corporei di animali infetti. In Africa è
stata documentata l’infezione a seguito di contatto con scimpanzé, gorilla, pipistrelli della frutta (Pteropodidae), scimmie, antilopi e porcospini trovati malati o morti nella
foresta pluviale (Fonte Oms)

4 ad esempio si è sfruttato, in alcuni casi, il sangue delle persone guarite da Ebola, ndr
5 fonte: Organizzazione mondiale della sanità (Ebola fact sheet-Key facts)
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L’identikit di Ebola
- La malattia dovuta al virus Ebola (EVD), prima nota come febbre emorragica da virus Ebola, è una grave

patologia spesso fatale per gli esseri umani
- Il virus viene trasmesso da alcuni animali selvatici alle persone3 e si contagia da uomo a uomo
- Circa la metà dei casi di Ebola è fatale. Durante le precedenti epidemie tale percentuale è oscillata tra

il 25% e il 90%
- I primi focolai di Ebola si sono riscontrati in villaggi sperduti dell’Africa centrale, in prossimità delle

foreste tropicali, ma i casi successivi hanno investito anche le maggiori città dell’Africa occidentale e
le aree rurali

- L’assistenza sanitaria tempestiva necessita di reidratazioni e trattamenti sintomatici (che aumentano il
tasso di sopravvivenza). Non esiste ancora, al momento in cui scriviamo, un trattamento approvato in
grado di neutralizzare il virus, ma sono allo studio una serie di terapie farmacologiche, ematiche4 e im-
munologiche. Attualmente non esistono neanche vaccini approvati per Ebola, sebbene vi siano due can-
didati in corso di valutazione5. ●

L’équipe di ricercatori di un ospedale universi-
tario americano (Emory University Hospital) ha rin-
tracciato il virus nell’umore acqueo dell’occhio
infiammato 14 settimane dopo la manifestazione

dei primi sintomi di Ebola, a oltre due mesi dalla
remissione del paziente (con l’apparente scom-
parsa del virus, che invece è stato poi isolato nel-
l’occhio sinistro)2. ●
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6 la diagnosi clinica è difficile nei primissimi giorni, a causa dell’assenza di sintomi iniziali specifici. Può essere facilitata dal contesto in cui si verifica il caso (area
geografica di insorgenza o di contagio) e dal carattere epidemico della malattia. Anche in caso di semplice sospetto è opportuno l’isolamento del paziente e la notifica
alle autorità sanitarie, ndr

7 acquosa, talvolta con presenza di muco e sangue
8 fonte: Epicentro-Istituto Superiore di Sanità

Occhio il cui colore e ̀ stato alterato dal virus Ebola

Sintomi e decorso

L’ infezione da Ebola ha un decorso acuto. I soggetti che ne
sono affetti sono contagiosi fino a quando il virus è presente

nel sangue e nelle secrezioni biologiche. L’incubazione può andare
da 2 a 21 giorni6, a cui fa seguito generalmente un esordio acuto ca-
ratterizzato da febbre, astenia, mialgie, artralgie e cefalea. Con il
progredire della patologia possono comparire astenia profonda,
anoressia, diarrea7, nausea e vomito. Questa prima fase può durare
fino a 10 giorni.

La malattia evolve con la comparsa di segni e sintomi ascrivibili
a danni in diversi organi e apparati. Oltre a segni di prostrazione,
possono essere presenti segni e sintomi di alterazioni nella funzione
epatica e renale, respiratoria, gastrointestinale, del sistema nervoso
centrale (cefalea, confusione), vascolare (iniezione congiunti-
vale/faringea), cutaneo (esantema maculo papuloso).

I fenomeni emorragici, sia cutanei che viscerali, compaiono in oltre la metà dei pazienti affetti da Ebola,
in genere dopo una settimana dall’esordio. Si può trattare di sanguinamenti a carico del tratto gastroin-
testinale (ematemesi e melena), petecchie, epistassi, ematuria, emorragie sottocongiuntivali e gen-
givali, meno-metrorragie. Alcuni pazienti presentano emorragie estese e coagulazione intravasale dis-
seminata (Cid). Nella fase terminale di Ebola il quadro clinico è caratterizzato da tachipnea, anuria, shock
ipovolemico, sindrome da insufficienza multi-organo8. ●

Il dott. Ian Crozier
(Foto di L. Kurtzman, UCSF)
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R appresenta un “miraggio” terapeutico per
molti malati di glaucoma il cui campo visivo

si è già ridotto. Si tratta di un collirio sperimentale
con cui si vuole rigenerare la testa del nervo ottico
già danneggiata. Insomma, si agogna alla neurori-
generazione – una sorta di Sacro Graal della medi-
cina –, possibilità che in futuro potrebbe prendere
corpo grazie alle ricerche che mirano a sfruttare le
potenzialità del Nerve Growth Factor (NGF o fattore
di crescita nervoso). Questa molecola – la cui sco-
perta fece vincere il premio Nobel a Rita Levi Mon-
talcini – è tornata in auge sotto forma di un farmaco
sperimentale. Se i test – che potrebbero partire in
diverse università europee nel 2016 – avranno suc-
cesso, le sue gocce potranno restituire almeno parte
del campo visivo perduto e non solo proteggere i
malati di glaucoma da ulteriori danni visivi. Am-
messo però che la pressione oculare si sia già sta-
bilizzata e che la malattia non sia progredita troppo.

Prof. Alessandro Lambiase, quali sono le li-
nee principali del suo progetto di ricerca re-
lativo alla sperimentazione di un nuovo colli-
rio a base del fattore di crescita nervoso (Ner-
ve Growth Factor)?

Il progetto nasce da una ricerca di oltre vent’an-
ni in cui, per la prima volta, abbiamo introdotto l’NGF
(il Nerve Growth Factor scoperto da Rita Levi Mon-
talcini1) nell’ambito dell’oftalmologia. Prima come

ricerca di base – quindi la dimostrazione dell'effi-
cacia terapeutica della molecola in modelli anima-
li di varie patologie, tra cui il glaucoma – e recen-
temente, a livello clinico, con la sua introduzione per
il trattamento di alcune malattie rare (in alcuni casi
prive di opzioni terapeutiche). Il progetto è com-
pletamente italiano: dalla ricerca di base al possi-
bile uso clinico, passando per lo sviluppo [del col-
lirio sperimentale], tutto è il frutto dell’intelligenza
italiana. Allo stato attuale sono già terminati gli stu-
di di fase uno – quindi la dimostrazione che il col-
lirio è sicuro nella somministrazione ai pazienti – e
sono in corso vari studi di fase due per la sommi-
nistrazione in varie patologie (quali la cheratite neu-
rotrofica, l’occhio secco, la retinite pigmentosa).

Quello che andiamo a proporre è uno studio mul-
ticentrico europeo, che vede coinvolte l’Inghilterra
col Moorfields di Londra, la Germania2, la Spagna3

e anche la Francia, che vede l’Italia4 come centro
coordinatore (nell’ambito del progetto Horizon
2020) per testare il possibile effetto dell’NGF e la
possibile rigenerazione delle cellule ganglionari re-
tiniche, che costituiscono il nervo ottico, nei pa-
zienti affetti da glaucoma.

A quale stadio del glaucoma si interverrà
sperimentalmente?

L’obiettivo è quello di vedere una rigenerazione;
quindi in questo primo studio (di fase 2, dunque

Rigenerare il nervo ottico
Si punta a un nuovo progetto di ricerca di respiro europeo: consiste in una 
terapia a base di un collirio sperimentale contenente l’NGF (Nerve
Growth Factor). Ha l’ambizioso obiettivo di ripristinare il campo
visivo dei glaucomatosi. Parla un ricercatore che ha lavorato
per vent’anni col Premio Nobel Rita Levi Montalcini

Glauco Galante

1 Premio Nobel per la Medicina nel 1986 con Stanley Cohen per la scoperta dei fattori di crescita, ndr
2 Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
3 Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Príncipe de Asturias
4 In particolare l’Università Sapienza di Roma e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ndr
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esploratorio) vorremmo evitare l’approccio classico
limitato alla neuroprotezione5. L’obiettivo è di otte-
nere un miglioramento. Chiaramente nei pazienti
giunti a uno stadio estremamente avanzato le cellule
retiniche rimaste sono poche e, quindi, correremmo
il rischio di non vedere un effetto clinicamente ri-
levante. In questa prima fase includeremo pazienti
che presentano un danno clinicamente evidente
ma che non siano a uno stadio “terminale”.

Parliamo di un campo visivo già ridotto si-
gnificativamente (che dà origine a una visione
tubulare)?

No, parliamo di un campo visivo in cui ci sia una
riduzione superiore ai 10 decibel, quindi di un
danno ben evidenziabile. I pazienti con visione tu-

bulare sono stati trattati con NGF murino al di fuori
della sperimentazione clinica: era un uso “com-
passionevole” adottato anni fa. Sono stati pubbli-
cati tre casi in cui si è avuto un miglioramento6.
Chiaramente come valutazione di un primo studio
con effetto rigenerativo non sono l’ideale per evi-
denziarne le proprietà. Sicuramente ci sarà un suc-
cessivo studio in questa direzione.

Che speranze ci sono al riguardo? Cosa si
è osservato sinora?

Nel modello animale si è avuto il risultato di ini-
bire la degenerazione delle cellule ganglionari e,
quindi, un possibile effetto rigenerativo con con-
nessioni di nuove sinapsi e, dunque, ampliamento
del campo percettivo. Recentemente è stato dimo-
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5 ossia l’evitare un peggioramento del quadro
6 Vedi anche: Alessandro Lambiase, Luigi Aloe, Marco Centofanti, Vincenzo Parisi, Flavio Mantelli, Valeria Colafrancesco, Gian Luca Manni, Massimo Gilberto

Bucci, Stefano Bonini, and Rita Levi-Montalcini, “Experimental and clinical evidence of neuroprotection by nerve growth factor eye drops: Implications for glaucoma”,
PNAS 2009, 106 (32) 13469-13474; published ahead of print August 3, 2009, doi:10.1073/pnas.0906678106. I ricercatori scrivono: “Tre mesi di trattamento topico ocu-
lare a base di NGF in tre pazienti con glaucoma avanzato, a rischio di perdita della vista, hanno avuto come esito miglioramenti duraturi del campo visivo, della sensi-
bilità al contrasto e dell’acuità visiva con migliore correzione”, ndr

Fig.1 Effetti dell’NGF sul nervo ottico in un modello murino (cortesia di Lambiase et al.)
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strato come l’NGF stimoli la differenziazione e la mi-
grazione delle cellule staminali cerebrali periven-
tricolari con un possibile recruitment delle cellule
ganglionari retiniche. Un obiettivo del progetto è pro-
prio la dimostrazione sperimentale di un potenzia-
le aumento di queste cellule mediante un recruitment
da parte delle staminali cerebrali e retiniche.

Questo protocollo sperimentale quante
persone potrebbe coinvolgere?

Io ho progettato lo studio per coinvolgere 206 pa-
zienti in quattro centri sparsi in altrettanti Paesi europei.

C’è un’età media prestabilita?
Sopra i 18 anni, ma non c’è un limite superiore d’età.

Qual è la durata della sperimentazione?
Entro il 24 luglio sapremo se la Commissione eu-

ropea finanzierà il protocollo. Chiaramente c’è
anche la parte amministrativa: per far partire lo stu-

dio ci vorranno 6-7 mesi, per cui nel 2016 po-
tremmo cominciare il trial.

Naturalmente farete anche una valutazione
per selezionare i pazienti in cura…

I parametri fondamentali sono: che ci sia un buon
controllo della pressione e che non ci siano stati
dei segni di peggioramento nell’ultimo anno.

L’obiettivo qual è?
È un obiettivo che era impensabile fino a qual-

che anno fa: ripristinare la normale funzione ed eli-
minare il danno del campo visivo.

Quindi è un obiettivo ambizioso…
Questo è l’obiettivo: parliamo di neurorigenera-

zione, non di neuroprotezione, quindi di ripristinare
la funzione. L’obiettivo è ottenere nuove sinapsi,
nuove connessioni e, se possibile – grazie alle cel-
lule staminali – anche nuove cellule nervose.

Fig.2 Un campo visivo rappresentativo di un paziente affetto da glaucoma avanzato prima della terapia (A), dopo un
mese di trattamento con NGF (B), dopo tre mesi (C) e a un trimestre dall’interruzione del trattamento (D) (Alessandro
Lambiase et al., Copyright National Academy of Sciences, PNAS 2009;106:13469-13474)
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Filologicamente noi abbiamo perso la capacità
rigenerativa. Se lei considera alcuni pesci, alcuni
animali inferiori, se si effettua il ‘taglio’del nervo ot-
tico questo li rigenera. Chiaramente perché nei
mammiferi, negli animali più avanzati, ci sia una
neurorigenerazione è richiesta una capacità neu-
roimmunologica diversa. Ad oggi non esiste un sin-
golo gene che regoli la neurorigenerazione, che è
molto complessa… ancora non abbiamo la risposta,
ma sicuramente è un campo affascinante e, visto che
abbiamo avuto delle risposte nel campo della neu-
rogenomica, sicuramente otterremo dei risultati.

Lei ha conosciuto la prof.ssa Rita Levi
Montalcini?

Io ci ho lavorato per circa 20 anni, quindi l’ho
conosciuta molto bene. Le sue ricerche sono
anche state alla base di molti studi che abbiamo
fatto. Abbiamo collaborato insieme: era una per-
sona eccezionale.

Ci può raccontare qual è stata l’evoluzione
della ricerca?

I primi studi risalgono alla metà degli anni ‘90.
Al CNR abbiamo condotto i primi studi di neuro-
biologia assieme alla prof.ssa Rita Levi Montal-
cini e al dott. Luigi Aloe. Abbiamo compiuto
studi in vitro, su modelli animali e poi abbiamo
cominciato studi di oculistica; quindi ho appli-
cato tutte le mie conoscenze acquisite nel campo
della neurobiologia nei pazienti con patologie
oculari, svolgendo i primi studi clinici col prof.
Stefano Bonini e il dott. Paolo Rama. Abbiamo
avuto la prima prova clinica su una bambina af-
fetta da cheratite neurotrofica, una persona che
aveva perso un occhio e stava perdendo anche
l’altro. Abbiamo avuto un successo eccezionale
in pochi giorni di trattamento. Abbiamo, quindi,
fatto il primo lavoro estendendolo a 12 pazienti
(14 occhi) affetti da cheratite neurotrofica: è stato
il primo lavoro pubblicato sul New England Jour- O
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Fig.3 Retine con colorazioni istologiche in occhi glaucomatosi non trattati (A) a confronto con quelli trattati con NGF
(B). In quest’ultimo caso si è avuta una perdita significativamente inferiore (P<0,05) di cellule ganglionari retiniche
(indicate da frecce) negli animali a cui è stato somministrato un collirio sperimentale contenente 200 µg/mL di NGF
(Alessandro Lambiase et al., Copyright National Academy of Sciences, PNAS 2009;106:13469-13474)
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nal of Medicine7 nel 1998. È una patologia in cui
il nervo trigemino risulta lesionato. I pazienti, che
avevano perso la sensibilità corneale, dopo pochi
giorni di trattamento con NGF in collirio presen-
tavano una completa guarigione delle lesioni cor-
neali associata ad un ripristino della sensibilità.
Questo è stato un riconoscimento internazionale
molto interessante. 

La Montalcini è stata affascinata da questi
studi nel campo dell’oftalmologia. Quindi, ha
dato un grosso impulso alla ricerca in campo of-
talmologico, estendendo la tradizionale ricerca
sugli effetti neurorigenerativi del NGF dal si-
stema nervoso periferico alla retina e al nervo ot-
tico. L’ultimo lavoro8, pubblicato proprio con la
prof.ssa Montalcini, è stato condotto su modello
animale di glaucoma e su tre pazienti affetti da
uno stadio avanzato del glaucoma. I dati – pub-
blicati da Proceedings of the National Academy
of Sciences – mostravano risultati molto interes-
santi a proposito di possibilità di stimolo della
funzione visiva. 

Quindi il nuovo progetto di ricerca che
avete preparato prosegue l’impostazione che
avevate già dato assieme alla prof.ssa Mon-
talcini?

Assolutamente. Altri attori fondamentali sono il
prof. Luigi Aloe (il braccio destro della Montalcini
al CNR), il dott. Paolo Rama e il prof. Stefano Bo-
nini. Con loro siamo andati sempre più avanti. Devo
dire che sono molto riconoscente anche all’indu-
stria italiana che ha creduto molto nel progetto, lo
ha sviluppato e ha gestito la produzione di un NGF
ricombinante umano che fosse possibile impiegare
a livello clinico.

Come viene veicolato l’NGF?
Semplicemente in collirio: il principio attivo in

una soluzione salina.

Quali sono i livelli di assorbimento della
molecola da parte del nervo ottico?

Abbiamo pubblicato nel 2005 uno studio su In-
vestigative Ophthalmology & Visual Science9: l’NGF
somministrato in collirio raggiunge, in concentra-
zioni biologicamente attive, la retina e può, quindi,
agire a livello del nervo ottico. 

Per potersi candidare a questa sperimen-
tazione – se il progetto verrà approvato dal-
l’Unione europea – come funzionerà?

Il progetto riguarda, come ho detto, quattro cen-
tri europei. Per quel che riguarda l’Italia sarà l’Um-
berto I-La Sapienza, dove lavoro. Gli daremo,
naturalmente, massima risonanza attraverso onlus e
associazioni di pazienti, in modo tale che ci sia un
ampio ventaglio di casi disponibili. Naturalmente
purtroppo il numero di pazienti, come in tutti i trial,
è limitato; però cercheremo di estendere a tutti la
possibilità di poter accedere alla sperimentazione.

Quindi bisogna avere almeno 18 anni e il
glaucoma deve essere in una fase iniziale?

No, in una fase mediamente avanzata, con un
danno non inferiore ai 10 decibel e un buon con-
trollo pressorio. 

A suo giudizio l’impiego delle staminali po-
trebbe andare a integrare un eventuale trat-
tamento a base di NGF?

Sicuramente le cellule staminali hanno rappresen-
tato un grosso passo in avanti in diversi campi della
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7 Alessandro Lambiase, M.D., Paolo Rama, M.D., Stefano Bonini, M.D., Giancarlo Caprioglio, M.D., and Luigi Aloe, Ph.D., “Topical Treatment with Nerve Growth
Factor for Corneal Neurotrophic Ulcers”, N Engl J Med 1998; 338:1174-1180April 23, 1998, doi: 10.1056/NEJM199804233381702. Nello studio si legge: “Il fattore di
crescita nervoso è stato somministrato 10 volte al giorno per due giorni e poi sei volte al dì fino alla guarigione delle ulcere corneali. Il trattamento è proseguito per 2 set-
timane dopo la guarigione e i pazienti sono stati poi seguiti per 15 mesi. […] La guarigione corneale è iniziata dai 2 ai 14 giorni dopo l’inizio del trattamento col fattore
di crescita nervoso e tutti i pazienti sono guariti completamente dalle ulcere corneali tra i 10 giorni e le 6 settimane di trattamento. La sensibilità corneale è migliorata
in 13 occhi ed è tornata normale in 2 occhi su 13. L’integrità e la sensibilità corneale è stata mantenuta durante il periodo successivo (dai 3 ai 15 mesi). La migliore acuità
visiva corretta è aumentata progressivamente durante il trattamento e il follow-up in tutti i pazienti”.

8 Alessandro Lambiase et al. “Experimental and clinical evidence of neuroprotection by nerve growth factor eye drops: Implications for glaucoma”, PNAS, cit.
9 Lambiase A, Tirassa P, Micera A, Aloe L, Bonini S., “Pharmacokinetics of conjunctivally applied nerve growth factor in the retina and optic nerve of adult rats”, In-

vest. Ophthalmol. Vis Sci. 2005 Oct;46(10):3800-6. I dati, scrivono i ricercatori, “dimostrano la biodisponibilità dell’NGF, quando somministrata a livello topico, nella
retina e nel nervo ottico nei ratti”. Su questa base si può quindi “indagare gli effetti clinici della terapia topica con NGF per il trattamento delle patologie del segmento
posteriore”.
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medicina rigenerativa. Il problema, quando parliamo
di retina – se leggiamo bene la letteratura – è che le
cellule staminali retiniche sono state identificate solo
da alcuni gruppi di ricerca in alcuni animali. La di-
mostrazione formale che nell’uomo abbiamo cellule
staminali a livello retinico è ancora molto in discus-
sione e questa è una grossa problematica. 

L’impiego di altre soluzioni – tipo le cellule del-
l’epitelio pigmentato retinico e di altre tipologie –
che cerchi di far differenziare, ad esempio, le cel-
lule ganglionari retiniche dà risultati con un’effi-
cienza abbastanza bassa. Quindi siamo ancora
lontani, secondo me, da una possibile applicazione.
Certamente in futuro quest’approccio dà potenzial-
mente una grossissima possibilità sia nel tratta-
mento di patologie genetiche che nelle patologie
degenerative in cui dobbiamo, ad esempio, “ripo-
polare” sopperendo all’assenza di rigenerazione di
cellule retiniche (che siano fotorecettori, cellule
ganglionari o altro). 

Nel caso in cui riuscissimo a identificare la pos-
sibilità di stimolare le staminali retiniche e,
quindi, di poter utilizzare dei meccanismi fisiopa-
tologici esistenti, ci sarebbe la possibilità di agire
a livello terapeutico in maniera precedente alla
possibilità di rigenerare il tessuto retinico con
nuove cellule staminali. È un campo sicuramente
stimolante e bellissimo, ma ancora non c’è l’appli-
cazione clinica.

Quindi naturalmente a sua giudizio la tera-
pia più promettente è proprio questa a base
di NGF?

Sì, nel breve periodo: bisogna identificare quali
fattori di crescita possono stimolare un migliora-
mento della funzione retinica (si può pensare non
solo all’NGF, ma anche a un “cocktail” di principi
attivi). Dobbiamo pensare poi alla terapia genica e,
un po’più in là, alle cellule staminali. 

Bisogna distinguere tra il breve, il medio e il

lungo termine. Nel medio termine bisogna cercare
di capire la quantità di fattori disponibili e capire,
nelle sperimentazioni cliniche, se siano efficaci o
meno nell’uomo. Chiaramente, poi, c’è la parte di
somministrazione di questi fattori, con metodiche
bioingegnieristiche che ci permettono di migliorare
l’attività e diminuire il discomfort dei pazienti. Già
usiamo delle cellule staminali di routine a livello
corneale per sostituire le cellule limbari. 

L’NGF può essere utile per rigenerare una
serie di cellule nervose anche in altre sedi
anatomiche… Perché proprio l’occhio?

La storia dell’NGF parte negli anni ‘50 e il target
principale erano proprio le cellule del sistema ner-
voso centrale e periferico11. La malattia in cui è
stato provato per primo è l’Alzheimer. Ci sono studi
degli anni ‘70 e ‘80 in cui si iniettava l’NGF con
buoni risultati. Il problema è che iniettato sistema-
ticamente non passa la barriera emato-encefalica.
Da qui una modalità differente di somministrazioni.
Quello che hanno fatto negli ultimi dieci anni è ri-
correre a tecniche di ingegneria genetica. Un
gruppo canadese ha fatto uno studio di fase II su
pazienti iniettando fibroblasti che rilasciavano
l’NGF, ottenendo dei risultati brillanti sui neuroni
colinergici. 

Io sono un oculista, per cui ho centrato i miei in-
teressi sui problemi oculari. Però sulla base di no-
stri studi – ad esempio un articolo pubblicato su
The Lancet12 e l’altro su Pharmacological Research13

– in cui, ad esempio, venivano trattati pazienti con
ulcere da decubito – c’è l’uso dell’NGF su chi ha
una componente di danno dell’innervazione oltre
che componenti ischemiche. Come diceva la pro-
fessoressa Rita Levi Montalcini quello che vediamo
è soltanto la punta dell’iceberg, considerando che
l’NGF può essere considerata la molecola della vita:
non esiste nessuna forma animale in cui non esista
l’NGF; una sua mutazione è letale. ●
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11 Per una breve storia si legga Aloe L, Rocco ML, Bianchi P, Manni L, “Nerve growth factor: from the early discoveries to the potential clinical use” (Review), Jour-
nal of Translational Medicine, 2012 Nov 29;10:239. doi: 10.1186/1479-5876-10-239, ndr

12 Bernabei R, Landi F, Bonini S, Onder G, Lambiase A, Pola R, Aloe L., “Effect of topical application of nerve-growth factor on pressure ulcers”, Lancet. 1999 Jul
24;354(9175):307 (nell’articolo si legge che l’applicazione topica del fattore di crescita nervoso promuove la guarigione delle ulcere da decubito).

13 Aloe L, Tirassa P, Lambiase A, “The topical application of nerve growth factor as a pharmacological tool for human corneal and skin ulcers”, Pharmacol. Res. 2008
Apr;57(4):253-8. doi: 10.1016/j.phrs.2008.01.010, e-pub 2008 Feb 2. Landi F, Aloe L, Russo A, Cesari M, Onder G, Bonini S, Carbonin PU, Bernabei R., "Topical tre-
atment of pressure ulcers with nerve growth factor: a randomized clinical trial", Ann. Intern. Med., 2003 Oct 21;139(8):635-41.
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Cos’è il GLARE
L’obiettivo principale del progetto di ricerca GLARE è migliorare e far progredire l’approccio terapeutico al glau-

coma e decidere un nuovo approccio rigenerativo terapeutico. Combinato con un nuovo sviluppo farmacologico,
l’approccio innovativo può superare l’attuale impasse terapeutica corrente.

Infatti il progetto GLARE testerà, in uno studio di fase II (PHOENIX trial), l’ipotesi secondo la quale il tratta-
mento con collirio rhNGF induce la rigenerazione di cellule ganglionari retiniche (RGC), col risultato di un mi-
glioramento, in pazienti glaucomatosi, della funzione visiva della retina e della morfologia del nervo ottico, così
come misurata da tecniche standard come il test del campo visivo (la migliore acuità visiva corretta e i parametri
elettrofunzionali della retina e del nervo ottico mediante metodi innovativi di imaging).

La sperimentazione proposta in questo progetto europeo consiste in un nuovo approccio terapeutico del glau-
coma finalizzato al ripristino della funzione visiva mediante un effetto neurorigenerativo, piuttosto che semplice-
mente bloccarne il progressivo declino. I dati preliminari preclinici dimostrano che ripristinare la funzione visiva
in pazienti glaucomatosi è un
obiettivo ambizioso ma reali-
stico.

Pertanto gli obiettivi speci-
fici del progetto GLARE sono:

1) dimostrare l’efficacia
clinica del trattamento
rhNGF nel ripristinare la
visione ridotta dei pa-
zienti glaucomatosi;

2) rilevare markers precoci
preclinici della neurorigene-
razione indotta da rhNGF;

3) identificare i biomarca-
tori clinici predittivi
della risposta neurorigenerativa al trattamento rhNGF;

4) indagare il ruolo delle cellule staminali retiniche nella neurorigenerazione di cellule ganglionari retiniche
(RGC) indotte da rhNGF;

5) migliorare la strategia farmaceutica dei trattamenti neurorigenerativi del glaucoma.
In sintonia col principale obiettivo di migliorare il trattamento del glaucoma, un ulteriore obiettivo è quello di

ripristinare la visione ridotta e migliorare il campo visivo mediante il ripristino della morfologia retinica e della
sua funzione per un periodo di trattamento di 12 mesi. Specificatamente, l’obiettivo primario GLARE è dimo-
strare l’efficacia e la sicurezza clinica della promozione della neurorigenerazione retinica del glaucoma avendo
come target le RGC, le cellule retiniche che degenerano durante questa malattia. Il progetto di sperimentazione
è la fase II di uno studio multicentrico, in doppio cieco, randomizzato. Il fine è sempre quello di promuovere la
neurorigenerazione retinica mediante collirio a base di rhNGF.

Naturalmente durante lo studio controllato verso placebo andranno individuati eventuali miglioramenti conse-
guiti a livello di rigenerazione retinica. A questo fine occorre una strumentazione molto avanzata. Bisogna far uso
di dispositivi che rilevino le nuove fibre nervose retiniche e le alterazioni nervose a livello ottico. Il fine è quello
di abbreviare la durata dei trial, dimostrare il meccanismo di neurorigenerazione del nervo ottico e di identificare
il livello di risposta al singolo farmaco. “Questo approccio combinato, funzionale e morfologico, ci consentirà –
concludono i ricercatori – di rilevare precocemente nel glaucoma gli effetti rigenerativi del trattamento a base di
collirio rhNGF”10.

10 Complessivamente i ricercatori puntano a un contributo dell’Unione europea di quasi sei milioni di euro per tutta la durata del progetto internazionale
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Chi è Lambiase
Nato a Roma il 10 ottobre 1966, attualmente Alessandro

Lambiase è Professore Associato presso il Dipartimento Or-
gani di Senso -Sezione di Oftalmologia dell’Università di
Roma “Sapienza”. 

Titoli di studio e training. Nel 1991 si Laurea in Me-
dicina e Chirurgia presso l’Università di Roma “Tor Ver-
gata”. Dal 1991 svolge una fellowship di 3 anni presso
l’Istituto di Neurobiologia del CNR diretto dalla prof.ssa
Rita Levi-Montalcini, con cui ha continuato la collabora-
zione fino al 2012; nel 1996 il Diploma di Specializzazione
in Oftalmologia, Università di Roma “Tor Vergata”. Nel
2005 consegue il Dottorato di ricerca in Tecnologie Avan-
zate in Biomedicina, Università di Roma Tor Vergata. 

Attività didattica. Nel periodo 1999-2001 è Docente
presso la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia del-
l’Università di Roma “Tor Vergata”; 2003-2014 Docente presso la Scuola di Specializzazione in Of-
talmologia dell’Università di Roma “Campus Bio-Medico”; 2003-2014 Docente nell’ambito del Corso
integrato di Otorinolaringoiatria e Oftalmologia, del Corso di Laurea specialistica in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Università di Roma “Campus Bio-Medico”; 2007-2009 insegna al corso di dottorato
di ricerca in Immunologia Oculare, presso l’Università di Roma “Campus Bio-Medico”, 2009-2011
Docente del corso di dottorato di ricerca in “Scienze dell’invecchiamento e della rigenerazione tis-
sutale” presso l’Università di Roma “Campus Bio-Medico”; 2008-2014 Vicedirettore della Scuola
di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università di Roma “Campus Bio-Medico”; dal 2014 inse-
gna nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia “C” presso l’Università di Roma “Sa-
pienza”; dal 2014 Docente presso la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università di
Roma “Sapienza”; dal 2015 Docente presso il Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmo-
logica dell’Università di Roma “Sapienza”.

Attività scientifica. È autore di oltre 140 pubblicazioni su riviste recensite; 7 monografie e 11
capitoli di libri. L’Impact Factor è oltre 500; H-index=30, citazioni= oltre 4000. 

Premi di ricerca. Nel 1994 consegue il “Travel Award” XV Congress of Allergology and Clini-
cal Immunology, Svezia. Nel 1995 “Travel Award” XVI Congress EAACI ‘95, Spagna. Lo stesso
anno il “Astra Poster Award” XVI Congress of Allergology and Clinical Immunology, Spagna. 1996
International “Steven Newburgh” award. 1997 “Righetti” award. 1998 “Righetti” award. 2000 “Sa-
nofi-Synthelabo Award” European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Lisbon. 2000
“Travel Award” XIX Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immuno-
logy,Lisbon. 2001 Exchange Research Fellowship Award, EAACI. 2002 “Honorable Award” per la
ricerca scientifica, European Academy. 2003 premio per la ricerca scientifica SOI

Referee istituzionale. Nel 2006 lavora per il Ministero della Salute Spagnolo; nel 2012 per l’AN-
VUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca).

Aree di maggior interesse. Fisiopatologia ed immunologia delle malattie infiammatorie del seg-
mento anteriore oculare. Impiego delle cellule staminali corneali nelle patologie del segmento anteriore
oculare. Ruolo del Nerve Growth Factor nelle patologie del segmento anteriore e posteriore oculare.

Alessandro Lambiase
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T ra i compiti che un oculista è chiamato ad as-
solvere nei confronti di un suo paziente che

presenti una riduzione permanente della funzione
visiva, figura l’informazione sulla possibilità del ri-
conoscimento civile della sua menomazione – e del
grado di disabilità che ne deriva – ed eventuali in-
dicazioni sull’iter burocratico da seguire.

È suo dovere rilasciare poi, dietro richiesta del-
l’interessato, la certificazione necessaria, che deve
essere chiara e completa, al fine di fornire alla
Commissione Invalidi Civili tutti gli elementi per la
formulazione del grado di disabilità.

Purtroppo arrivano numerose segnalazioni, da
parte delle Commissioni stesse, sulla non perfetta
compilazione dei certificati. Anche nel corso di no-
stre indagini statistiche sulle cause di cecità in al-
cune Provincie (Viterbo, Catania), utilizzando come
fonte dati proprio tali certificazioni, sono emerse in
non pochi casi superficialità e approssimazioni non-
ché contraddizioni. Tale fatto è venuto ulterior-
mente a galla con il fenomeno mediatico dei “falsi
ciechi”, che ha visto trascinare in tribunale pa-
zienti ed oftalmologi.

È vero che una corretta certificazione oculistica
a fini medico-legali per la valutazione dell’invalidità
civile presenta molte criticità non sempre facil-
mente risolvibili, come vedremo nel prosieguo. Cio-
nonostante, esse non possono giustificare uno scarso
impegno e un certo disinteresse nell’affrontarle. 

Il percorso per il riconoscimento di uno stato di
cecità è relativamente semplice:
1. l’oftalmologo deve certificare la menomazione

anatomo funzionale. La certificazione, a richie-

sta dell’interessato e a pagamento anche per gli
esenti, è redatta – nella quasi totalità dei casi –
da un oculista di una struttura pubblica (almeno
così richiedono le Commissioni Provinciali). Già
questo fatto crea delle criticità perché il paziente
è spesso costretto a rivolgersi a un professionista
diverso da chi lo ha seguito durante il suo per-
corso patologico, che, nell’arco di una visita di
routine, deve definire e quantificare la menoma-
zione in senso anatomico e funzionale;

2. la Commissione Provinciale per Ciechi Civili,
preso atto della certificazione presentata, deve
verificare il tutto e, soprattutto, stabilire il grado
di disabilità.
In pratica il compito dell’oftalmologo è quello di:
- fare la diagnosi della malattia invalidante ed ef-

fettuare una valutazione quantitativa della ri-
duzione della funzione visiva;

- stabilire la corrispondenza tra residuo funzio-
nale e quadro obiettivo della malattia;

- fornire tutti gli elementi clinici al medico legale
per determinare il grado di invalidità.

È un compito solo apparentemente semplice e fa-
cile da eseguire. Purtroppo la quantificazione della
riduzione delle funzioni visive è scarsamente pre-
cisa, dato che i test clinici da attuare richiedono la
piena collaborazione del paziente – in quanto di na-
tura psicofisica – e non garantiscono una piena ri-
producibilità e ripetibilità. 

Come dev’essere strutturato il certificato? Trala-
sciando le norme medico-legali generali che ne re-
golano la compilazione, esso deve:

La certificazione oculistica
per l’invalidità civile
La valutazione e la compilazione dei documenti
presenta molti aspetti critici

Filippo Cruciani*°, Francesca Venuto*
*Dipartimento Organi di Senso-Università Sapienza Roma, °Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus
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A- riportare la diagnosi della malattia principale e di
tutte quelle che si associano;

- fare una descrizione dell’esame obiettivo oculare; 
- stabilire non solo l’esistenza di una perdita visiva

permanente, ma anche e soprattutto quantificarla
con la massima precisione;

- allegare, se ritenuto necessario, referti di esami
strumentali.

Il riferimento legislativo nella compilazione della
cerificazione deve essere la Legge 138 del 2001
(“Classificazione e quantificazione delle minora-
zioni visive e norme in materia di accertamenti
oculistici”). Essa prevede cinque categorie, di cui
due di cecità e tre di ipovisione:
- ciechi totali;
- ciechi parziali;
- ipovedenti gravi;
- ipovedenti medio-gravi;
- ipovedenti lievi.

I ciechi assoluti (art. 2) sono:
- coloro che presentano non percezione della luce

in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno la mera percezione di ombra-

luce o del movimento (motu manu) in entrambi gli
occhi o nell’occhio migliore;

- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è in-
feriore al 3%.

I ciechi parziali sono:
- coloro che hanno un residuo visivo con correzione

non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nel-
l’occhio migliore;

- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è in-
feriore al 10%.

Gli ipovedenti gravi:
- coloro che hanno un residuo visivo con correzione

non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nel-
l’occhio migliore;

- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è in-
feriore al 30%.

Gli ipovedenti medio-gravi:
- coloro che hanno un residuo visivo con correzione

non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nel-
l’occhio migliore; 

- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è in-
feriore al 50%.

Gli ipovedenti lievi sono:
- coloro che hanno un residuo visivo con correzione

non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nel-
l’occhio migliore;

- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è in-
feriore al 60%.

È vero che la suddetta Legge, all’art.1, afferma
che la nuova classificazione che viene proposta è
solo di natura tecnico-scientifica, e non va a modi-
ficare la normativa vigente in materia di prestazioni
economiche e sociali in campo assistenziale. Però
il Consiglio Superiore di Sanità (Sessione XLV Se-
zione II del 28 aprile 2004) decreta poi che la clas-
sificazione della 138 sia presa a riferimento nella
valutazione del danno visivo. Successivamente, la
circolare del 19 novembre 2004 del Ministero del-
l’Economia e delle Finanze, facendo riferimento
alla relazione del Consiglio Superiore di Sanità,
stabilisce che, in sede di accertamento della cecità ci-
vile, ai fini della concessione dei relativi benefici,
debbano essere prese in considerazione le definizioni
della Legge 138/2001, in riferimento ai soggetti di
cui agli artt. 2 e 3.

Però i beneficiari di proventi economici e sociali
restano comunque quelli previsti dalla Legge 27
maggio 1970 n. 382 e cioè i ciechi assoluti, i cie-
chi parziali (ventesimisti) e i ciechi decimisti che,
con la Legge 138, vengono definiti ipovedenti gravi.
Restano esclusi gli ipovedenti medio-gravi e lievi.

La Legge 138 introduce novità importanti:
la principale è rappresentata dal principio
che, nella valutazione dell’aspetto funzionale,
oltre all’acutezza visiva, deve essere consi-
derata la visione periferica con pari impor-
tanza. In precedenza la funzione visiva, pur nella
sua complessità, veniva fatta coincidere con il visus,
cioè con la visione centrale. Si trattava di una gros-
solana approssimazione cui si è posto rimedio. 

Le difficoltà maggiori per l’oftalmologo non sono
costituite tanto dal formulare la diagnosi, quanto nel O
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A quantificare il danno funzionale,
dovendo far ricorso a test sog-
gettivi ed oggettivi che impli-
cano la piena collaborazione del
paziente e che non sempre ri-
spondono a criteri di attendibi-
lità e di riproducibilità. Va sot-
tolineato il fatto che non
esistono esami strumentali che
diano l’entità esatta della per-
dita visiva così come prescrive
la legge. Essi sono esclusiva-
mente di supporto, possono cioè
fornire informazioni importanti
ma, da soli, non risolvono mai il
problema.

Per quanto riguarda la per-
dita della visione centrale si fa
normalmente ricorso alle tavole optometriche. Le
più diffuse sono le tavole di Snellen a progres-
sione aritmetica. Anche se sono molto utili per la
correzione di vizi di rifrazione, presentano notevoli
criticità nella valutazione di un visus ridotto, tanto
che sono state completamente abbandonate sia
nella ricerca clinica sia nella riabilitazione visiva:
sono state sostituite dalle tavole a progressione geo-
metrica ETDRS1. Forniscono dati più sicuri e ri-
producibili con ampliamento del range di misura-
zione; risultano più utili per deficit importanti e
sono ideali per il follow-up dei pazienti e per ela-
borazioni statistiche. È fondamentale che in ambito
medico-legale si faccia ricorso esclusivamente ad
esse.

Il cieco assoluto per perdita della visione centrale
è colui il cui visus non è quantificabile. Nel mo-
mento in cui l’oftalmologo riporti anche un valore
molto basso – ad esempio 1/200, come capita di os-
servare in qualche certificazione – il paziente di-
venta cieco parziale.

Oltre al visus nel certificato dovrebbe figurare il
campo visivo. Il problema della sua quantificazione
è un problema antico. La perimetria è un test emi-
nentemente soggettivo che presuppone la piena
collaborazione da parte del paziente una certa abi-

lità visiva e un certo tempo di apprendimento.
Mentre per l’acutezza visiva si è riusciti con un nu-
mero, una frazione a sintetizzare un certo deficit,
per il campo visivo si ha a disposizione nella pra-
tica clinica solo una rappresentazione grafica. Il
problema si presenta in modo sostanzialmente di-
verso se si considera però la finalità medico-legale
di stabilire una disabilità. Sotto questo profilo di-
venta importante l’esame perimetrico binoculare sia
perché le aree mancanti del campo visivo di un oc-
chio possono essere efficacemente compensate da
aree indenni dell’occhio controlaterale, sia perché
in visione binoculare si ha una sommazione delle
soglie che consente prestazioni visive migliori ri-
spetto a quelle misurate monocularmente. Il me-
todo utilizzato in passato per la valutazione per-
centuale del residuo perimetrico binoculare è stato
quello di Esterman. Inizialmente predisposto per la
perimetria manuale venne, poi, adattato alla peri-
metria automatica ed inserito nel “menu” dei più
diffusi perimetri automatici. Il principale inconve-
niente del metodo di Esterman consiste nel fatto
che non vengono prese in considerazione le aree di
campo visivo in cui la sensibilità è solo parzial-
mente ridotta; ciò perché lo stimolo ha sempre la
stessa intensità, al limite del massimale. In tal

1 ottotipi messi a punto durante uno studio dedicato al trattamento precoce della retinopatia diabetica (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study), ndr
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modo, si verifica una sottostima del danno real-
mente presente e non si ottiene una valutazione
precisa della disabilità del paziente.

Anche per superare questa criticità è stato pro-
posto da Gandolfo e Zingirian il metodo cosiddetto
CV %.

Questo programma perimetrico binoculare ri-
sponde a diverse esigenze di tipo gestionale ed as-
sicura una valutazione ottimale del campo visivo
funzionale nelle condizioni normali delle attività
quotidiane. Le sue peculiarità sono:
- riduce i 120 punti testati del metodo Esterman a

100 punti, semplificando il calcolo con una sem-
plice percentuale;

- l’intensità dello stimolo viene correlata alla classe
di età del paziente e al gradiente fisiologico della
sensibilità; la strategia, inoltre, è del tipo “3
zone”, per cui gli stimoli appena sopraliminari
non percepiti vengono ripresentati una seconda
volta e, se ancora non si verifica la percezione, la
luminanza viene aumentata fino al suo valore
massimale. I difetti, in tal modo, vengono classi-
ficati come assoluti o relativi;

- è un esame di breve durata e di agevole gestione
anche in soggetti facilmente affaticabili e con
scarsa collaborazione (soggetti anziani, bambini,
pazienti neurologici, ecc.);

- tiene conto delle aree perimetriche più importanti
dal punto di vista funzionale (campo visivo para-
centrale ed inferiore), aumentando il numero dei
punti esplorati in quelle zone la cui integrità è
fondamentale per assicurare l’autonomia nel-
l’ambiente. Su 100 punti esplorati, infatti, 60
sono collocati nell’emicampo visivo inferiore (più
importante per la mobilità nell’ambiente e per la
lettura) e solo 40 in quello superiore. 64 punti,
inoltre, sono collocati nel campo visivo paracen-
trale (5-30°) e solo 36 in quello periferico (30-
60°), meno importante per l’autonomia;

- consente un calcolo agevole del danno percen-
tuale: i punti visti con stimolo appena sopralimi-
nare hanno valore pari a 1; quelli visti solo con
stimolo massimale hanno valore 0,5; quelli non
visti hanno valore 0. È lo strumento stesso che dà
il risultato finale in percentuale insieme alla rap-
presentazione grafica;

- il programma può essere inserito nel menù dei
principali perimetri automatici.
Questo metodo, pur nella sua semplicità, ha avuto

ed ha notevoli difficoltà ad affermarsi, nonostante gli
sforzi per diffonderlo su tutto il territorio nazionale da
parte della IAPB Italia onlus, dell’UICI e di Società
Scientifiche. Eppure il Consiglio Superiore di Sanità
(Sessione XLV Sezione II del 28 aprile 2004), oltre
a decretare – come si è ricordato in precedenza – che
la classificazione della Legge 138 fosse presa a rife-
rimento nella valutazione del danno visivo, ha ap-
provato una relazione a firma del Prof. Roberto Ra-
tiglia, nella quale si proponeva l’utilizzo del software
CV % di Zingirian-Gandolfo per una corretta ed uni-
forme valutazione del danno perimetrico.

In conclusione, oggi più che mai – nel redigere la
certificazione della menomazione oftalmica – sotto
il profilo anatomico e funzionale, ai fini dell’inva-
lidità civile, oltre ai criteri di completezza e preci-
sione, si deve far ricorso alle tavole a progressione
geometrica ETDRS per la determinazione del visus
residuo e al metodo CV% per quantificare il residuo
perimetrico. ●
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News dall’Italia
Alessandro Algenta

CONTROLLI RETINICI GRATUITI
IN PUGLIA, VENETO E BASILICATA

La campagna “Non perdiamoci la vista”,
che si è svolta a bordo di unità mobili oftal-
miche, ha dato l’opportunità di ricevere una
diagnosi tempestiva di maculopatia

Non solo in Veneto e Basilicata, ma anche in Pu-
glia. Sono state tre le regioni coinvolte dalla nuova
“tornata” della campagna “Non perdiamoci la
vista”1 tra il 20 aprile e il 4 giugno 2015. A bordo
di Unità mobili oftalmiche (UMO) i cittadini si sono
potuti sottoporre a un controllo retinico gratuito e
ricevere informazioni sulle maculopatie e, in parti-
colare, sulla degenerazione maculare legata all’età
(DMLE o AMD), che colpisce prevalentemente
dopo i 55 anni. L’iniziativa, promossa dalla IAPB
Italia onlus-Agenzia Internazionale per la preven-
zione della cecità (in collaborazione con la multi-
nazionale farmaceutica Novartis), è stata tra l’altro
presentata il 4 maggio presso il Comune di Bari, ri-
cevendo il patrocinio della Regione Puglia. Com-
plessivamente sono state controllate circa 3465
persone, con età media di 66 anni.

Si stima che ogni anno siano 25.000 i pazienti che
in Italia presentano i primi sintomi di degenerazione
maculare legata all’età (ad esempio deformazione

delle linee rette al centro del campo visivo), di cui
3.272 solo in Puglia. I cittadini over 55 vengono,
quindi, invitati ad effettuare un controllo retinico
gratuito per accertare il rischio di insorgenza di que-
sta malattia, che colpisce il centro della retina (ma-
cula), parte funzionale e sensibile dell’occhio.

“Per la IAPB Italia onlus sono tre le priorità oggi
nella lotta alla cecità evitabile: prevenzione prima-
ria, ovvero informazione e sensibilizzazione; pre-
venzione secondaria, cioè diagnosi precoce, accesso
alle terapie e screening per le specifiche patologie
quali la degenerazione maculare correlata all’età; e
prevenzione terziaria, ovvero la riabilitazione visiva
– afferma Michele Corcio, Vicepresidente Nazionale
IAPB Italia onlus –. La campagna ‘Non perdiamoci
la vista’ si inserisce nell’ambito di questo nostro im-
pegno e nasce proprio con l’obiettivo di aumentare
la conoscenza della popolazione rispetto alle macu-
lopatie, sensibilizzare sull’importanza di ricono-
scerle precocemente attraverso dei periodici
controlli e trattarle tempestivamente, nonché fornire
informazioni sulla riabilitazione visiva, che oggi è
in grado di offrire alle persone ipovedenti un signi-
ficativo miglioramento della qualità di vita”.

“Si stima che ogni anno siano 25.000 i pazienti
che presentano i primi sintomi di degenerazione
maculare legata all’età, 3.272 solo in Puglia – di-
chiara il Prof. Giovanni Alessio, Direttore della Cli-
nica Oculistica Aldo Moro di Bari –. Con
l’allungamento della vita media e il miglioramento
delle condizioni di salute, alcune patologie hanno
assunto una maggiore importanza e incidenza ri-
spetto agli anni passati. Una di queste è la macu-
lopatia senile, una degenerazione della parte
centrale del tessuto retinico che può provocare una
perdita della visione centrale, rappresentando una
delle principali cause di cecità legale. Il paziente
vede una macchia nera proprio al centro della vista
che gli impedisce di leggere e riconoscere le per-
sone mentre la visione periferica è sempre conser-
vata garantendo un minimo di autonomia di vita”.

“I primi campanelli di allarme, che devono in-
durre le persone a rivolgersi subito allo specialista –
precisa il Prof. Carlo Sborgia, Professore ordinario
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1 Per ulteriori info www.nonperdiamocilavista.it, www.iapb.it
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di oftalmologia all’Università di Bari – possono es-
sere ricondotti a problemi visivi. In questo caso i sin-
tomi iniziali sono, oltre alla diminuzione del visus in
generale, la comparsa precoce, di metamorfopsie,
cioè di deformazioni dell’immagine (linee diritte che
diventano ondulate, distorsioni del contorno dei volti
e degli oggetti), oppure la comparsa di uno scotoma
centrale nel campo visivo, ovvero una ‘macchia’ cen-
trale che non si sposta muovendo l’occhio”. ●

ITALIANI PIÙ IN SALUTE
NEGLI ULTIMI DIECI ANNI 

La sedentarietà e il sovrappeso tra i pro-
blemi in crescita. Il nuovo Rapporto Osserva-
salute, presentato al Gemelli, segnala ritardi e
carenza d’investimenti in prevenzione

Se la salute si “siede” lo si deve anche a un’ec-
cessiva sedentarietà. Sebbene sia migliorato, nel-
l’ultimo decennio, lo stato di salute degli italiani –
tanto da risultare complessivamente buono –, il no-
stro Paese è sempre più pigro, anziano e con pro-
blemi psicofisici: è questo il ritratto tracciato nel
Rapporto Osservasalute 2014, presentato il 30
marzo 2015 all’Università Cattolica di Roma. Si
tratta di un’approfondita analisi che prende, tra l’al-
tro, in considerazione la qualità dell’assistenza sa-
nitaria nelle Regioni italiane. Giunto alla XII
edizione, questo studio viene pubblicato annual-
mente dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute
nelle Regioni Italiane ed è il poderoso frutto del la-
voro concertato di 195 esperti.

Secondo il Rapporto Osservasalute la sedenta-
rietà è aumentata in maniera significativa per en-

trambi i sessi: da 34,6% a 36,2% negli uomini e
dal 43,5% al 45,8% nelle donne. Quindi continua
la crescita della percentuale di italiani in sovrap-
peso od obesi: complessivamente sono quasi la
metà dei maggiorenni (per l’esattezza il 45,8%).

“L’invecchiamento inarrestabile del Paese e l’au-
mento dell’aspettativa di vita rendono – si legge in
una nota dell’Università Cattolica del Sacro Cuore –
ancora più urgenti interventi preventivi mirati per
garantire una vecchiaia attiva e in salute. Sedenta-
rietà e altre cattive abitudini dure a morire restano i
principali nemici degli italiani; ad essi si aggiunge la
precarietà economica che, divenuta ormai una con-
dizione strutturale del Paese, incide sia sull’offerta
dei servizi, sempre più sotto l’attacco della spending
review2, sia sul benessere psicofisico dell’individuo”.

Ottime notizie sul fronte della longevità e della
sopravvivenza dei neonati. In Italia è aumentata,
nei 10 anni trascorsi, la speranza di vita (giunta nel
2012 a 79,6 anni per gli uomini e a 84,4 anni per
le donne), mentre è diminuito il tasso di mortalità
infantile. “È però sempre più urgente incentivare
l’offerta di servizi di prevenzione e di politiche
socio-sanitarie ad hoc che riducano – osserva an-
cora l’Università Cattolica romana – la probabilità
dei cittadini di ammalarsi e fronteggino i bisogni
sanitari di una popolazione sempre più anziana,
con l’insorgenza sempre maggiore di più malattie
croniche nello stesso individuo”.

Se l’aumento della prevalenza di malattie croni-
che, legato all’invecchiamento della popolazione, è
una prospettiva futura, più allarmante è il quadro
odierno: sono aumentati i casi di tumori preveni-
bili. Dunque, anche per questa ragione, c’è l’esi-
genza di investire di più in prevenzione. Il ritardo
del nostro Paese su questo fronte e il deficit di ri-
sorse ad essa destinate “rischiano di far vacillare
la salute degli italiani, già sotto l’attacco della con-
giuntura economica negativa che sta colpendo
ormai da anni”. Tra le notizie positive, invece, nel
Rapporto si rileva che “in Italia si continua ad os-
servare una tendenza positiva nella diminuzione
dei fumatori e anche nella diminuzione del numero
medio di sigarette fumate”. ●
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2 revisione di spesa pubblica, ndr

oftalmologia 02_15_Layout 1  14/07/15  15:29  Pagina 29



30

SOI CON CHIRURGIA IN DIRETTA
Dal 15 al 17 maggio a Milano il 13° Con-

gresso della Società Oftalmologica Italiana
Si è svolto a

Milano il 13°
Congresso della
Società Oftal-
mologia Ita-
liana (SOI).
L’evento – riser-
vato ad oculisti
e ad altri pro-

fessionisti – si è svolto dal 15 al 17 maggio nella
città dove si tiene anche l’Expo.

Gli argomenti affrontati hanno spaziato dal glau-
coma alle malattie della cornea, passando per la ca-
taratta e la chirurgia della retina. I partecipanti
hanno potuto anche assistere a sessioni di chirurgia
trasmesse in diretta dalle sale operatorie. Non po-
tevano mancare, inoltre, gli appuntamenti dedicati
all’oftalmologia pediatrica.

“Il Congresso SOI – ha affermato il Presidente
Matteo Piovella – è il punto di riferimento dell’of-
talmologia italiana, dove con 77 eventi si riesce a
spaziare tra tutti gli argomenti che sono d’interesse
per i 7000 oculisti italiani”. ●

L’AUTISMO È
“ATTERRATO”AL MAXXI

Il 2 aprile giornata Onu di consapevolezza
sull'autismo. I genitori raccontano le vite dei
loro figli “straordinari” 

“Le cose belle della vita non sono cose”. Lo scrive
Giulia 12 anni sul grande murale bianco che de-
cine di ragazzi adolescenti autistici riempiono di
frasi e disegni al MAXXI di Roma, in occasione
della Giornata Mondiale della consapevolezza sul-
l’autismo promossa dall’Onu il 2 aprile 2015. In
una sala del museo i loro “straordinari” genitori
discutono, raccontano ed incontrano il ministro
della Salute Beatrice Lorenzin e il ministro del-
l’Istruzione Stefania Giannini, intervenuti in ma-
niera quasi informale. 

Portare l’autismo al museo con l’iniziativa I nostri
figli sono opere d’arte è un’idea di Gianluca Nico-
letti, vulcanico giornalista scrittore e padre di
Tommy, ragazzo autistico. L’ingresso è libero. Ma av-
vicinarsi a questa patologia non è semplice. Difficile
pure riconoscerla e ancor più complicato conviverci.

“Fino ai tre anni tutti ci hanno assicurato che no-
stro figlio stava bene, che era solo un po’ distratto.
Ha camminato a due anni e parlato a tre. Poi ho
studiato, ho letto e ho chiesto al pediatra: «Non sarà
autistico?»“, racconta il papà di Luigi. Ma la storia
di Lorenzo è un’altra: “Ci hanno detto da subito che
non avrebbe parlato, che sarebbe rimasto su una
sedia a rotelle a ciondolarsi avanti ed indietro: sa-
rebbe stato l’unico suo movimento volontario. Non
potevo accettarlo e ora questo è mio figlio”, e con or-
goglio il padre abbraccia un bel ragazzo di 18 anni,
e gli domanda: “Dove andremo in vacanza que-
st’estate?”. “In America”, risponde Lorenzo. 

Allo Speciale di Storie Vere del 2 aprile scorso, nel-
l’ambito della maratona televisiva Rai dedicata al-
l’autismo, la mamma e il papà di Jacopo, 15 anni,
sono convinti che spetti alla famiglia coordinare al
meglio le attività di recupero. Vivono in provincia di
Trento in una bella casa. Lui è un medico e lei un’ex
maestra: “Nostro figlio sembrava isolarsi, era come
se all’improvviso volasse su un altro pianeta. La
scuola non era in grado di dare a Jacopo tutto
quello che gli sarebbe stato utile e così, dalla se-
conda elementare, lo abbiamo fatto seguire privata-
mente. Suona il piano forte”3. “Ha lasciato il lavoro

O
fta

lm
ol

og
ia

 S
oc

ia
le

 - 
n.

 2
-2

01
5

N
E

W
S

3 glielo ha insegnato mamma Maria Grazia dopo averlo studiato lei stessa

oftalmologia 02_15_Layout 1  14/07/15  15:29  Pagina 30



per dedicarsi al suo recupero, per fare la sua tutor. È
così che Jacopo ha fatto passi da gigante”, spiega il
padre. Ma ci sono genitori che vorrebbero che la
scuola dell’obbligo per i loro ragazzi autistici non fi-
nisse mai : “Quando sono a scuola, tra amici, com-
pagni e maestre, loro sono felici, integrati, ma poi?”.

A Storie Vere c’è Daniel, fan di Affari Tuoi e del
numero 6, che ha già pianificato molte cose: sposarsi
il 6 gennaio 2016 con la sua morosa Valeria, an-
dare a vivere senza i genitori, fare il viaggio di nozze
alle Maldive. Lo spaventa però dover spostare le cose
dalla sua stanza. E Davide, 22 anni, ragazzo au-
tistico e ipovedente. Anche lui suona il piano-
forte. Una vera passione, coltivata con l’affetto della
famiglia.

L’autismo è una patologia che rende difficile a ra-
gazzi senza apparenti disabilità cose semplici come

alzare lo sguardo, sorridere, parlare , stabilire una
relazione sociale. Le famiglie danno il massimo per-
ché i loro figli raggiungano un livello anche minimo
di integrazione. Nell’età dell’adolescenza il compor-
tamento dei ragazzi autistici cambia e arriva, a volte,
anche la rabbia e la voglia di scappare. E così il rap-
porto tra genitori e figlio autistico diventa quasi sim-
biotico. “Dopo di Noi?” è la più importante
domanda da fare alle istituzioni, spiega il giornali-
sta Gianluca Nicoletti ospite di Eleonora Daniele e,
poi, sdrammatizzando dice con una battuta: “Ora
devo andare: c’è mio figlio Tommy che gira nei giar-
dini del Quirinale e ‘temo’ per Mattarella”. Il mondo
dell’associazionismo delle famiglie con ragazzi auti-
stici è, infatti, stato invitato dal Presidente della Re-
pubblica nella mattinata del 2 aprile per un incontro
sui problemi dell’autismo. (Micaela Ariani) ●

L’autismo diventa arte
Un’inconsueta opera d’arte ha varcato le soglie del

MAXXI. Si è trattato dei ragazzi autistici con le loro
famiglie che – in occasione della Giornata mondiale
della consapevolezza sull’autismo promossa dall’Onu
– hanno esposto se stessi nella lobby del museo e
hanno realizzato un grande murale in diretta. L’inten-
zione comune è stata quella di creare un evento che
non si esaurisse nell’arco di una giornata celebrativa,
ma che fosse l’occasione per inaugurare un laboratorio d’arte vicino agli autistici all’interno del
museo, che coinvolgesse ragazzi adolescenti colpiti dalla patologia4.

In quest’ottica è stato realizzato I Cinque Sensi, laboratorio performativo d’inclusione scolastica
dell’autismo a cura di Dynamis Teatro con il Liceo Artistico Statale “V.le Pinturicchio”. Si è dato vita
a Il Labirinto di Icaro involato, installazione interattiva di scatole pensanti e camminanti. Gli studenti
hanno costruito nella piazza del MAXXI, a partire da una mappa emotiva, un Labirinto di scatole di
cartone, oggetti plastici a reazione poetica che contenevano le autonarrazioni del loro viaggio, reale
e metaforico, con i compagni autistici. Il pubblico è stato quindi invitato a condividere la loro espe-
rienza entrando nel labirinto, sostando e scoprendo il contenuto delle scatole.

I ragazzi autistici hanno lavorato e creato un grande murale collettivo con pennarelli e pastelli,
l’equivalente – nella loro eclettica visione – delle opere che hanno appena attraversato e percepito
attraverso la loro “extra ordinaria” percezione sensoriale. All’interno di una grande e importante
struttura che raccoglie forme di arte contemporanea si è data forma visibile a un’opera-evento che
ha voluto evocare come presenza reale e stimolo di riflessione attiva gli autistici. ●
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News dal mondo
Glauco Galante

LA MIOPIA ACCORCIA
LE DISTANZE IN EUROPA

Possibili complici i cattivi stili di vita: il di-
fetto visivo colpisce un adulto su quattro

Se non si tratta di
pandemia è solo
perché non è conta-
giosa. La miopia
non dà tregua al
Vecchio Continente:
ne è affetto un
adulto su quattro
(24,3%). Lo attesta
un articolo retro-
spettivo pubblicato
su Ophthalmology1,
basato su quindici
ricerche precedenti:

è un vasto metastudio dello European Eye Epide-
miology Consortium condotto su quasi 62 mila indi-
vidui2. I giovani dai 25 ai 29 anni sono però risultati
miopi in un caso su due (47,2%), mentre tra i 55 e i
59 anni la percentuale scende a un caso su tre
(27,5%). Attualmente i miopi in Italia sono com-
plessivamente circa 15 milioni.

Le persone oggi sono mediamente più accultu-
rate che in passato e, soprattutto, i giovani trascor-
rono sempre più tempo di fronte a computer, tablet
e smartphone. 

Katie Williams – prima autrice dello studio, la-
vora presso il Dipartimento di Oftalmologia del
King’s College di Londra – afferma: “Sapevamo che
la miopia stava diventando più comune in alcune
parti del mondo (ne sono affetti quasi 8 giovani su
10 nell’Asia urbana orientale), ma è molto interes-
sante scoprire come la stessa tendenza si riscontri

qui in Europa”. Le persone nate negli anni ‘60 che
hanno conseguito un’istruzione elevata, infatti,
hanno all’incirca una probabilità quadrupla di es-
sere miopi rispetto a persone nate negli anni ‘20
con istruzione primaria. “Nonostante i livelli edu-
cativi siano aumentati e siano associati alla miopia
– scrivono i ricercatori –, un’istruzione superiore
sembra essere un fattore aggiuntivo piuttosto che
un fattore esplicativo” del difetto visivo stesso.

“Non capiamo fino in fondo le ragioni di questo
mutamento, dato che questo studio – sottolinea
Chris Hammond, docente di oftalmologia sempre
presso il King’s College londinese – dimostra che
non sono solo i maggiori livelli d’istruzione a essere
‘colpevoli’. Occorreranno più ricerche per capire se
questi nuovi trend di un’infanzia trascorsa meno al-
l’aperto, la lettura e le pratiche educative stiano in-
cidendo sullo sviluppo della miopia”.

Nel frattempo si consiglia, soprattutto ai più gio-
vani, di associare allo studio l’attività sportiva e il
tempo trascorso all’aria aperta. Inoltre durante la let-
tura bisogna mettere gli occhiali prescritti da un ocu-
lista e leggere con buone condizioni di luce (assenza
di riflessi illuminazione adeguata). Infine, bisogna
fare delle pause quando si legge a lungo, soprattutto
se si ha sott’occhio uno schermo. ●

QUELLA RETINA DEI RATTI
DANNEGGIATA DAI LED

Uno studio francese evidenzia la potenziale
nocività della luce blu: favorirebbe lo stress
ossidativo quando l’illuminazione è molto in-
tensa e l’esposizione è prolungata

Si tratta, forse, di un campanello d’allarme che ri-
guarda un tipo di luce artificiale di ultima genera-
zione: quella emessa dai LED (diodi a emissione
luminosa con cui vengono realizzate anche lampa-
dine). Però al momento i risultati sono limitati esclu-
sivamente alle cavie utilizzate, in questo caso i ratti.
Uno studio francese giunge alla conclusione che – è
scritto sulla rivista Free Radical Biology & Medicine3

O
fta

lm
ol

og
ia

 S
oc

ia
le

 - 
n.

 2
-2

01
5

N
E

W
S

1 Katie M. Williams, Geir Bertelsen, Phillippa Cumberland, Christian Wolfram, Virginie J.M. Verhoeven, Eleftherios Anastasopoulos, Gabriëlle H.S. Buitendijk, Au-
drey Cougnard-Grégoire, Catherine Creuzot-Garcher, Maja Gran Erke, Ruth Hogg, René Höhn, Pirro Hysi, Anthony P. Khawaja, Jean-François Korobelnik, Janina Ried,
Johannes R. Vingerling, Alain Bron, Jean-François Dartigues, Astrid Fletcher, Albert Hofman, et al., “Increasing Prevalence of Myopia in Europe and the Impact of Edu-
cationOriginal Research Article”, Ophthalmology, available online 13 May 2015

2 mediamente di età compresa tra i 44 e i 78 anni
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– la “fototossicità dei LED per la retina è caratteriz-
zata da un importante danno dei fotorecettori” dopo
18 ore continuative d’esposizione. Insomma, in con-
dizioni sperimentali ‘estreme’ si è riscontrata un’“in-
duzione della necrosi” delle cellule retiniche a causa
del maggiore stress ossidativo.

In particolare nello studio – che fa capo all’Isti-
tuto nazionale della salute e della ricerca medica
francese (INSERM) – si sottolinea come gli spettri
presenti persino nei LED a luce bianca siano in re-
altà “caratterizzati da un’intensa emissione nella
regione blu dello spettro visibile assente negli spet-
tri della luce diurna. Questa componente blu e
l’alta intensità delle emissioni sono le principali
fonti di preoccupazione riguardo ai rischi per la sa-
lute che i LED pongono rispetto alla tossicità per
l’occhio e la retina”. 

L’analisi è stata condotta scrupolosamente a li-
vello biomolecolare. Gli studiosi scrivono senza
mezzi termini nei loro risultati che “la luce LED ha
causato uno stato di sofferenza retinica”. Tanto che
su cavie animali di laboratorio “è stata osservata
una perdita di fotorecettori” (con luci intense a par-
tire da quasi un giorno d’esposizione), la quale è
stata maggiore di quella registrata con l’illumina-
zione tradizionale. Tra l’altro questo effetto è stato
posto in relazione con la lunghezza d’onda: quanto
più è corta, tanto maggiore è l’energia veicolata dai
fotoni associata ad eventuali danni. Per questo, si
legge nella ricerca, “la componente blu della [luce
dei] LED è la causa principale del danno retinico”.

I risultati di questo studio, per ora non effettuati
sugli esseri umani, richiederanno tuttavia ulteriori
ricerche per essere confermati.

LUCE BLU, POSSIBILE
ALLARME ROSSO

Si occupa, in qualità di direttrice, di ri-
cerca presso l’INSERM francese (istituto sta-
tale di ricerca medica) e insegna in due
università Oltreoceano4. “Ho iniziato la mia
carriera – spiega la prof.ssa Alicia Torriglia –
occupandomi di biochimica del cristallino.
Da allora in poi mi sono occupata di tessuti
oculari, principalmente di cristallino, cornea
e retina. Attualmente la mia ricerca si con-
centra sui meccanismi molecolari che rego-
lano la morte delle cellule retiniche”.

Prof.ssa Torriglia, sa se – ed even-
tualmente in quale misura – i LED pos-
sano essere nocivi per la retina umana?

No, non lo sappiamo. Le esperienze non
sono possibili [per ora] con gli esseri umani;
la sola cosa che possiamo fare è “estrapolare”
in modo molto impreciso ciò che abbiamo
scoperto nei modelli animali. Riguardo ai
LED possiamo dire che sono più nocivi per
la retina, nei roditori, dell’illuminazione clas-
sica. Ipotizziamo che lo stesso possa valere
per gli esseri umani. Questo è tutto. Possiamo
solo fare ipotesi.

Ritiene che un uso prolungato di com-
puter/tablet/smartphone con schermi a
LED possa essere un problema?

Non posso rispondere con fatti suffragati
sperimentalmente, ma l’intensità della luce
di questi dispositivi è minore, quindi devo
dire che probabilmente non rappresenta un 
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ting diodes (LEDs)”, Free Radic Biol Med. 2015 Apr 8, pii: S0891-5849(15)00158-6, doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2015.03.034

4 è tra l’altro associato presso il Dipartimento di Oftalmologia dello Strong Memorial Hospital, Rochester N. Y. (Usa).
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problema per la retina. Tuttavia la luce blu
contenuta nelle radiazioni emesse potrebbe
causare un’alterazione del ciclo del sonno.

Sarebbe, in linea di principio, possibile
rendere meno rischioso l’impiego dei
LED in modo da preservare con certezza
la salute retinica nel lungo periodo?

Credo di sì; quindi lo spettro dovrebbe es-
sere più equilibrato e la luminosità rigida-
mente limitata. Sotto il profilo della salute
non ritengo che sia sempre una buona idea
aggiungere lumen con quanti più euro si
spendono. L’evoluzione non ha preparato in
nostri occhi a questo.

Quali sono i sistemi per evitare un
eventuale danno?

Non fissare mai un LED bianco, usare i dif-
fusori per ridurre, in parte, la luce blu ed evi-
tare l’abbagliamento.

Condurrete studi anche sugli esseri
umani?

Non condurrò studi sperimentali sugli es-
seri umani; tuttavia ritengo che degli studi
epidemiologici saranno condotti dopo alcuni
anni d’esposizione a questo tipo di illumina-
zione. ●

L’AMAUROSI CONGENITA
DI LEBER PROGREDISCE
NONOSTANTE LA TERAPIA GENICA 

A tre anni dal trattamento il miglioramento
della visione è stato mantenuto, ma i fotore-
cettori continuano a “morire”

Una progressiva diminuzione della sensibilità
delle aree retiniche dove la visione era miglio-
rata. È questo il “verdetto” di un gruppo di ricer-
catori che ha indagato gli effetti a lungo termine

della terapia genica su malati di amaurosi conge-
nita di Leber, una patologia retinica ereditaria de-
generativa. 

Si erano ottenuti risultati incoraggianti soprat-
tutto nei bambini e, in seguito al trattamento basato
sull’iniezione sottoretinica di geni corretti, la metà
delle persone non era più considerata cieca legale.
Eppure – si legge sulla rivista New England Jour-
nal of Medicine5 – “dopo tre anni di terapia i mi-
glioramenti nella visione sono stati mantenuti, ma
il tasso di perdita di fotorecettori della retina trat-
tata è stato identico a quello della retina non trat-
tata”. Per la stessa ragione a quasi sei anni dalla
terapia in due persone si è riscontrata una progres-
siva riduzione delle capacità visive, mentre in una
terza persona la stessa cosa era già avvenuta dopo
quattro anni e mezzo.

L’amaurosi congenita di Leber è causata dalla
mutazione di almeno 19 geni, fino al 2008, era
considerata incurabile. Allora è stato sperimen-
tato – con un successo parziale – un trattamento
genetico, efficace soprattutto sui più giovani, per
i malati che avevano gene RPE65 mutato. Que-
st’ultimo codifica per un enzima chiave che entra
nel ciclo del retinolo (indispensabile per la sensi-
bilità retinica). ●
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5 Jacobson SG, Cideciyan AV, Roman AJ, Sumaroka A, Schwartz SB, Heon E, Hauswirth WW, “Improvement and decline in vision with gene therapy in childhood
blindness”, N Engl J Med. 2015 May 14;372(20):1920-6. doi: 10.1056/NEJMoa1412965. Epub 2015 May 3

6 Chou, Christopher M. et al., “Biochemical Basis for Dominant Inheritance, Variable Penetrance, and Maternal Effects in RBP4 Congenital Eye Disease”, Cell, Vo-
lume 161, Issue 3, pp. 634-646
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QUANDO MANCA LA VITAMINA A
IN GESTAZIONE

Difetti oculari alla nascita e cecità: sono i
rischi di una deficienza vitaminica

La carenza di vitamina A nel corso della gravi-
danza minaccia la salute visiva del nascituro: di-
fetti oculari e cecità sono i due rischi principali. È
quanto evidenziano i ricercatori di due università
americane in uno studio pubblicato su Cell6. Dun-
que è fondamentale che le donne incinte seguano
un’alimentazione sana e completa, ricca di alimenti
contenenti la vitamina A7.

Durante lo studio si è arrivati a identificare delle
mutazioni genetiche del gene RBP4, che codifica per

una proteina presente nel plasma sanguigno (retinolo
legame proteico 4-plasma). Tali mutazioni, attribuibili
alla carenza di vitamina A durante la gestazione, sono
state osservate in tre famiglie di malformazioni oftal-
miche di diversa gravità e persino in caso di anoftal-
mia bilaterale8; ciò è stato possibile mappando e
sequenziando geneticamente diversi neonati.

Normalmente, spiegano i ricercatori, la proteina
RBP “trasporta il retinolo9 dalle riserve epatiche ai
tessuti periferici, compresi la placenta e l’occhio
del feto”. Queste scoperte spiegano “una modalità
prima non nota di ereditarietà materna”; quindi si
è riusciti a individuare “un gruppo di malattie ere-
ditarie che sono plausibilmente modulate dalla vi-
tamina A presente nella dieta”. Infine, ricordiamo
come la carenza di vitamina A durante lo sviluppo
possa provocare anche una malattia chiamata xe-
roftalmia. ●

DISABILITÀ VISIVA E VIZI REFRATTIVI
La presbiopia è più diffusa per motivi de-

mografici. Dal mal di schiena al glaucoma,
ecco le cause di
handicap secondo
The Lancet

Sempre più pre-
sbiti a “spese” della
buona vista da vicino.
Se la miopia è il vizio
visivo più diffuso da
lontano (in Italia ce
l’ha una persona su
quattro), com’è noto la presbiopia è molto comune
dopo i 40 anni. Un vasto studio multicentrico pub-
blicato su The Lancet10 rileva che, tra il 1990 e il
2013, i presbiti nel mondo sono passati da 518,6
milioni a 774,1 milioni. Nel 72,4% dei casi la pre-
sbiopia non viene corretta: non viene riscontrata e,
soprattutto, mancano gli occhiali per vicino a molte
persone che vivono nei Paesi in via di sviluppo.

7 ad esempio l’olio di fegato di merluzzo, il tuorlo dell’uovo, le carote crude, la zucca e verdure a foglia verde così come il melone, le albicocche, le pesche, le arance
e l’anguria

8 mancanza di entrambi i bulbi oculari, ndr
9 una forma di vitamina A, ndr
10 Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators, "Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chro-

nic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013", The Lancet, Published Online June 8, 2015,
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60692-4

Quando il meccanismo di trasporto della vitamina A fun-
ziona male risulta compromesso lo sviluppo oculare del
feto (Credits UC, Regents)
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imputabile all’aumento della popolazione mondiale
associato all’invecchiamento demografico. Si stima
che la popolazione mondiale superi attualmente i
sette miliardi, mentre nel 1990 era pari a poco più
di cinque miliardi. I Paesi più popolosi al mondo
sono la Cina, l’India e gli Stati Uniti.

Ampliando il quadro, i ricercatori notano che
“l’invecchiamento della popolazione mondiale sta
portando a un sostanziale incremento del numero
di persone affette da più di una patologia o colpite
da lesioni”. La percentuale di anni vissuti in disa-
bilità (con i relativi aggiustamenti statistici) ha mo-
strato un incremento di oltre dieci punti percentuali
in quasi un quarto di secolo: è passata dal 21,1%
del 1990 al 31,2% del 2013.

Se le tre principali cause di disabilità sono il mal
di schiena (lombalgia), la depressione grave e l’ane-
mia per carenza di ferro, a livello visivo sono il
glaucoma, la cataratta, la degenerazione maculare
e i difetti refrattivi non corretti. Escludendo la pre-
sbiopia, nel 1990 c’erano 137 milioni di persone
colpite da una riduzione visiva moderata/grave,
mentre secondo le stesse fonti il numero avrebbe
toccato il record dei 178,8 milioni due anni fa.

“La causa più importante di disabilità visiva sul
piano della prevalenza e degli anni vissuti in disa-
bilità (YLDs) – concludono i ricercatori su The
Lancet – è l’errore refrattivo non corretto”. Infine
non va trascurata la perdita della vista di origine
traumatica, soprattutto causata da corpo estraneo
penetrato negli occhi; questi danni sono in gran
parte prevenibili mediante opportune protezioni.
●

TROPPO CALCIO,
MAGGIORI RISCHI DI AMD

La degenerazione maculare legata all’età
potrebbe essere favorita da un’alimentazione
e da integratori errati

Se il calcio fa bene alle ossa, potrebbe invece –
se assunto in eccesso – nuocere alla macula. In-
fatti, un nuovo studio dimostrerebbe come gli inte-

gratori di calcio possano favorire la degenerazione
maculare legata all’età (AMD), malattia degenera-
tiva che può colpire dopo i 55 anni d’età. Quindi in
questi casi sarebbero da evitare al pari di chi, ad
esempio, soffre di calcoli renali.

Quando si è affetti da AMD, inoltre, potrebbe es-
sere il caso di ridurre l’apporto di latticini; al con-
trario potrebbe essere opportuno assumere Omega-3
(anche se non tutti concordano). In ogni caso, è sem-
pre opportuno consultare uno specialista che tenga
conto dell’intero quadro clinico (ad esempio di
un’eventuale osteoporosi).

Scrivono su JAMA Ophthalmology 11 i ricercatori
dell’Università della California, della Stanford Uni-
versity e dell’Università del Michigan (Usa): “Si è
visto che i partecipanti dello studio che hanno di-
chiarato un consumo superiore agli 800 milli-
grammi al giorno in complementi alimentari
avevano una probabilità più elevata di ricevere una
diagnosi di AMD, in base a una valutazione delle
foto del fondo oculare in confronto a coloro i quali
dichiaravano di non fare uso di complementi ali-
mentari di calcio”.

Infine ricordiamo che – tra i fattori di rischio della
degenerazione maculare l’età – si annoverano l’espo-
sizione a raggi ultravioletti, il fumo, la scarsa attività

36

AMD secca (stadio avanzato)

11 Kakigi CL, Singh K, Wang SY, Enanoria WT, Lin SC, “Self-reported Calcium Supplementation and Age-Related Macular Degeneration”, JAMA Ophthalmol, 2015
Apr 9, doi: 10.1001/jamaophthalmol.2015.0514
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fisica, l’alimentazione poco varia e troppo povera (so-
prattutto carente in pesce, verdure a foglia verde e
noci). Oltre a questi fattori modificabili, natural-
mente ci sono anche cause genetiche. ●

SE LE CELLULE PROGENITRICI 
RIACCENDONO LA SPERANZA

Cellule derivate da staminali riprogrammate
retiniche sono state usate nelle cavie colpite
dai primi stadi di degenerazione maculare le-
gata all’età e da retinite pigmentosa

Se le cellule staminali non consentono, almeno
per ora, di salvare la vista quando la retina ha su-
bito seri danni, si sono ottenuti invece – almeno
nelle fasi iniziali di due malattie degenerative
(l’AMD e la retinite pigmentosa) – risultati pro-
mettenti sulle cavie di laboratorio. I ricercatori del
Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles (Usa),
hanno scritto su Stem Cells12 che preservare la vista
nei primi stadi patologici “sembra possibile”. 

Dopo aver iniettato nei bulbi oculari di ratti delle
cellule progenitrici neurali (NPC) – derivate da sta-
minali retiniche pluripotenti indotte (iNPC) – la
loro retina è risultata 140 volte più sensibile alla
luce e ha preservato meglio l’integrità funzionale
(6-8 file di fotorecettori contro una sola fila della
retina non trattata). Queste cellule retiniche neo-
nate “curative” sono state prelevate dall’organismo
stesso e manipolate geneticamente: la loro poten-
ziale utilità terapeutica è stata constatata in animali

colpiti da stadi iniziali di AMD, una malattia con-
siderata non trattabile nella sua forma più comune
(detta secca o atrofica).

Infine, va sottolineato come non solo si debba
considerare l’eventualità di seri effetti collaterali
(si potrebbe persino indurre un tumore retinico),
ma anche che si è ancora ben lontani dalla fase di
sperimentazione clinica sugli esseri umani. ●

IL SOGNO DELLA RIGENERAZIONE
DELLA RETINA

Comprendere a fondo le cause delle malat-
tie retiniche degenerative per cercare di svi-
luppare nuovi trattamenti. È questo l’obiettivo
primario del laboratorio diretto da Shaomei
Wang presso il Cedars-Sinai, organizzazione
universitaria californiana senza fini di lucro13.
La quale ora punta alla potenziale utilità te-
rapeutica delle cellule retiniche progenitrici
(derivate da staminali retiniche genetica-
mente riprogrammate).

Prof.ssa Wang, ritiene che il risultato
del vostro studio possa essere esteso
anche agli esseri umani?

Sì. Però prima abbiamo bisogno di studiarne
gli effetti e la sicurezza a lungo termine.

Teoricamente ritiene che il vostro me-
todo sia efficace anche sulla retinite pig-
mentosa?

Sì. Disponiamo di dati che dimostrano che
le cellule [derivate da staminali retiniche ge-
neticamente riprogrammate] sono efficaci in
seguito a inoculazione in un diverso modello
animale di retinite pigmentosa.

Ha preso in considerazione l’oppor-
tunità di effettuare esperimenti con
altre malattie oltre all’AMD e alla reti-
nite pigmentosa?

Attualmente ci stiamo concentrando su
queste due ultime malattie.
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Team di ricercatori diretto da Wang (al centro)
(Cortesia di Cedars-Sinai, Usa)

12 Tsai Y, Lu B, Bakondi B, Girman S, Sahabian A, Sareen D, Svendsen CN, Wang S, “Human iPSC-Derived Neural Progenitors Preserve Vision in an AMD-like Model”,
Stem Cells, 2015 Apr 13, doi: 10.1002/stem.2032 [Epub ahead of print]

13 Nel sito ufficiale si dichiara che le sue strutture contano su oltre duemila medici di ogni specialità clinica, diecimila impiegati e duemila volontari.

oftalmologia 02_15_Layout 1  14/07/15  15:29  Pagina 37



38

O
fta

lm
ol

og
ia

 S
oc

ia
le

 - 
n.

 2
-2

01
5

N
E

W
S

Il vostro metodo sperimentale è effi-
cace fino a quale stadio di AMD?

Da uno stadio iniziale fino a un livello in-
termedio di degenerazione retinica. Posse-
diamo dei dati che dimostrano come
l’iniezione di cellule [retiniche progenitrici]
a uno stadio intermedio di degenerazione sia
anch’essa efficace in un modello animale.

Ha preso in considerazione anche la
possibile oncogenicità delle staminali?

Bella domanda: ci occorrono fondi per ve-
rificarne sia l’oncogenicità che la tossicità
prima che possiamo presentare domanda al-
l’FDA14 per iniziare una sperimentazione cli-
nica. ●

GIAPPONE, STAMINALI
RETINICHE PER L’AMD

In Giappone si stanno sperimentando cel-
lule staminali retiniche riprogrammate su
malati di AMD. Il protocollo è stato appro-
vato dal Ministero della Salute nipponico,
anche se è stato ridimensionato il numero di
pazienti sottoposti al trial pilota. Con una
comunicazione di metà febbraio 2015 l’isti-
tuto giapponese RIKEN ha fatto sapere che
“lo studio d’équipe cui prende parte la dot-
toressa Masayo Takahashi15 è, fino al mo-
mento in cui scriviamo, condotto solo con
una procedura che viene costantemente con-
trollata.

L’équipe ha in previsione di pubblicare un
rapporto il prossimo autunno (a un anno dal-
l’inizio della procedura). Ora il gruppo “sta
valutando se proseguire la ricerca come stu-
dio pilota o di passare a una sperimentazione
clinica registrata. La questione della preven-
zione della oncogenicità resta al vaglio”. 

Insomma, non si può escludere in assoluto
il rischio di indurre un tumore; tuttavia le sta-
minali avrebbero prospettive rigenerative
promettenti anche a livello retinico. ●

STOP ALL’ANGIOGENESI
PER SALVARE LA VISTA

La proteina Slit2 è importante nello svi-
luppo dei vasi retinici dannosi: uno studio
franco-americano fa luce sul fenomeno

Prevenendo la formazione di nuovi vasi retinici
anomali si può proteggere la vista. Un’équipe di ri-
cercatori dell’Inserm (Istituto nazionale francese
per la salute e la ricerca medica), in collaborazione
con l’università di Yale (Usa), è riuscita a rallen-
tare o a bloccare l’angiogenesi impropria inibendo
la produzione di una proteina chiamata Slit2.

“Le malattie oculari vasoproliferative – scrive
l’Inserm16 – sono la principale causa di cecità dei
Paesi industrializzati. La degenerazione maculare

14 Food and Drug Administration, l’Ente governativo americano che si occupa di sicurezza farmacologica, di protocolli sperimentali a livello medico e di alimenta-
zione, ndr

15 Direttrice del Laboratorio di ricerca sulla rigenerazione retinica, Centro di biologia dello sviluppo, RIKEN, Giappone
16 Istituto nazionale francese per la medicina e la ricerca medica, ndr

Ricostruzione di vasi sanguigni retinici
(Fonte Lund University)
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legata all’età (AMD), la retinopatia diabetica e la re-
tinopatia del prematuro (nei neonati) sono caratte-
rizzati da un coinvolgimento progressivo della
retina”. “Il danno – spiega la nota ufficiale – è cau-
sato da una crescita anormale dei vasi della retina.
Questi vasi indeboliti consentono la fuoriuscita di
siero, che causa dei rigonfiamenti e dei sollevamenti
retinici, così come da perdite di sangue, portando a
emorragie retiniche”. In questo processo entrano in
ballo diverse proteine, che consentono uno sviluppo
dei vasi retinici normale oppure di vasi anomali e
nocivi: è particolarmente importante il fattore di cre-
scita endoteliale (ossia il VEGF).

“La Slit2 – scrive ancora l’Istituto di ricerca fran-
cese – è una proteina già nota per il suo ruolo nello
sviluppo e nelle connessioni neurali. Agendo sui re-
cettori Robo1 e Robo2, è coinvolta anche nella cre-
scita di molti organi e in certi tipi di cancro. I
ricercatori hanno perciò formulato l’ipotesi che que-
sto fattore potesse avere un ruolo nella vascolariz-
zazione anomala osservata nelle malattie oculari
vasoproliferative”.

Dunque, per verificare quest’ipotesi gli scienziati
hanno inibito la produzione di Slit2 in un modello
animale (topi di laboratorio). “Hanno osservato –
conclude l’Inserm – che la ramificazione e la cre-
scita dei vasi sanguigni retinici era drasticamente
ridotta, senza alcuna variazione dell’apporto san-
guigno dei vasi preesistenti. Sorprendentemente
hanno scoperto che, senza questa proteina, anche
l’azione del VEGF veniva parzialmente ridotta”17.

Fermo restando che occorreranno nuovi studi in
questa direzione, la ricerca potrebbe fornire un ul-
teriore contributo allo sviluppo di trattamenti effi-
caci contro le degenerazioni retiniche. ●

QUEL GLAUCOMA BENE IN VISTA 
Una diagnosi precoce è fondamentale per

iniziare il trattamento e salvare il campo visivo
Diventare più consapevoli dei pericoli potenziali

del glaucoma. È quanto invita a fare un nuovo studio

condotto a Singapore, dove la malattia oculare col-
pisce dal 2,7% al 3,9% della popolazione adulta.

La ricerca – pubblicata su JAMA Ophthalmo-
logy18 – è stata condotta su dati relativi a 3.353 ci-
nesi con un’età media di circa 60 anni. Su 134
pazienti affetti da glaucoma, ben 114 persone
(l’85,1%) non ne erano al corrente.

L’unica maniera per fare una corretta diagnosi di
glaucoma è recarsi dall’oculista e sottoporsi a più
misurazioni della pressione oculare, controllare il
fondo dell’occhio (per verificare la salute del nervo
ottico che si innesta nella retina) ed eventualmente
valutare il campo visivo.

Il glaucoma non trattato può causare una signifi-
cativa riduzione della vista a partire dalla periferia
del campo visivo (visione tubulare che si restringe).
I ricercatori – che lavorano in Cina, presso l’Uni-
versità di Singapore e l’Ospedale Moorfields di Lon-
dra – concludono: “Abbiamo riscontrato un’alta
percentuale di casi non diagnosticati, il che sugge-
risce l’esigenza pubblica di una maggiore consape-
volezza di questa malattia che potenzialmente
provoca cecità”. ●

39

17 Per maggiori dettagli si consulti lo studio originale: Nicolas Rama, Alexandre Dubrac, Thomas Mathivet, Róisín-Ana Ní Chárthaigh, Gael Genet, Brunella Cristo-
faro, Laurence Pibouin-Fragner, Le Ma, Anne Eichmann & Alain Chédotal, “Slit2 signaling through Robo1 and Robo2 is required for retinal neovascularization”, Na-
ture Medicine 21, 483–491 (2015) doi:10.1038/nm.3849

18 Baskaran M, Foo RC, Cheng C et al., “The Prevalence and Types of Glaucoma in an Urban Chinese Population: The Singapore Chinese Eye Study”, JAMA Ophthal-
mol. Published online May 14, 2015, doi:10.1001/jamaophthalmol.2015.1110. O
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O gni mattina milioni di radioascoltatori. “È
come se li conoscessimo uno ad uno”, dice

Marco Presta. Eppure i fans del Ruggito del Coni-
glio (trasmissione di Radio Due) fanno mille me-
stieri, parlano decine di dialetti, hanno tutte le età.
A volte sono new entries, altre volte fedelissimi
della prima puntata1. C’è chi ascolta la trasmis-
sione portando i figli a scuola, chi scarica il pod-
cast per vincere la paura dell’aereo e chi sintonizza
la radiosveglia sul Ruggito del Coniglio2 prepa-
randosi per andare a dormire dopo una notte di
guardia in ospedale. “Sappiamo  – affermano –
di essere seguiti con affetto anche da per-
sone con disabilità. Fare loro compagnia è
un impegno che, ogni mattina, ci dà la ca-
rica per mettercela tutta”. Popolarissimi au-
tori e conduttori, Antonello Dose e Marco Presta,
per tutti universalmente “I Conigli” non amano ap-
parire e potrebbero passare inosservati a patto di
non aprire bocca: “Quando vado al supermercato
nessuno mi riconosce, poi arrivo alla cassa, dico
qualcosa e subito una signora mi domanda la ma-
glietta della trasmissione”, scherza Presta; poi,
serio, Antonello Dose aggiunge: “La voce è uno
strumento straordinario. Quando telefona un
ascoltatore non vedente ci viene la pelle d’oca.
Sono le persone che ci emozionano di più, la loro
voce arriva direttamente dal cuore”. 

Compagni di scuola, amici da 35 anni Antonello
Dose e Marco Presta conducono con misura ed iro-
nia, seguendo un canovaccio consolidato fatto di in-
tesa e fulminea improvvisazione. “Ma Letta, secondo
voi, ce l’ha ancora con Renzi?”. Inizia così una delle

tante puntate del Ruggito del Coniglio. Due volte a
settimana, prenotandosi con un certo di anticipo via
e-mail o telefonando alla redazione, si può entrare
nella “tana” del Coniglio di Radio Due, lo studio
U3 della storica sede RAI di via Asiago, nel quar-
tiere Prati, per assistere alla diretta della trasmis-
sione. Da subito si è avvolti da un garbo d’altri
tempi. Il regista Edoardo Restuccia accoglie il pub-
blico e simpaticamente raccomanda “rullate i
piedi”. Marco Dose e Antonello Presta entrano in
studio con il fare sicuro di Montalbano nel suo com-
missariato. Tutti sono a loro agio e dopo qualche mi-
nuto si è in onda. Parte una canzone, giusto il tempo

Nella tana del Coniglio
Una trasmissione radiofonica di successo su Radio Due.
Con quei disabili visivi che chiamano e parlano al cuore 

Micaela Ariani

1 2 ottobre 1995, ndr
2 si tratta di una seguitissima trasmissione radiofonica di Radio 2 condotta da Antonello Dose e Marco Presta. Attualmente va in onda dal lunedì, al venerdì tra le

7:50 e le 10:00 e dalle 10:37 alle 11:30 il sabato e la domenica. (Coniglio Relax). Dalla stagione 2010-2011, due volte la settimana (generalmente il martedì e il giovedì)
dallo studio U3 di via Asiago ha luogo il Coniglio da camera, ovvero una diretta con 30 spettatori presenti in studio (al pari della musica da camera, dove il numero di
esecutori è ridotto rispetto a un’orchestra).
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per Dose di offrire a ognuno dei presenti una fetta
di torta al cioccolato (omaggio di una fan) e do-
mandare. “Da dove venite?”. C’è la signora di
Ostuni con la figlia, i coniugi di Rieti, gli amici di
Anzio, il professore di Taranto e chi ha preso l’aereo
da Trapani il giorno prima per essere alle 8 e trenta
puntuale in via Asiago. Antonello Dose ha una cuf-
fia in testa ed in mano il tablet, in perenne contatto
con i radioascoltatori che intervengono in diretta
anche su Facebook. La sfida di oggi è trovare nel
corso della puntata tre lavoratori: un netturbino, un
portiere di stabile e un tecnico di analisi di labora-
torio. Lo schema è semplice e divertente: ognuno dei
lavoratori farà al pubblico in studio una domanda
sul suo lavoro. Telefona un netturbino da Genova
“Come si chiama quell’attrezzo che serve a compat-
tare i rifiuti?”. Troppo semplice. “Quante volte a set-
timana devo pulire le scale, secondo il mio contratto
nazionale?” chiede il portiere di Roma. Si azzarda
una risposta. Da ultimo arriva la tanto sospirata te-
lefonata dal tecnico di laboratorio di analisi, fino
ad un istante prima impegnato a far prelievi. La do-
manda è difficile ma, colpo di scena, in studio c’è

un medico ed il pubblico resiste all’attacco dei ra-
dioascoltatori esterni! Il nostalgico presente di Ma-
lika Ayanne dà tempo a Presta per chiedere ai
presenti in studio di scrivere sul cartoncino in dota-
zione “Cosa avete fatto di mostruoso?”. E poi ad alta
voce i Conigli commentano, per la gioia dei radioa-
scoltatori, le risposte più ironiche e divertenti. Gior-
nali, ricerche, sondaggi, studi universitari: tutto
fornisce lo spunto per riflessioni semiserie e a volte
profonde, come quando si ricorda che un miliardo
di persone nel mondo soffre la fame e due miliardi si
ammalano perché mangiano troppo. 

La trasmissione è finita: Marco Presta – con in
mano ancora il coniglietto di gomma azzurrino che
ad ogni stacco stringe e fa suonare – autografa una
copia del suo ultimo libro, “L’allegria degli angoli”,
mentre Antonello Dose si toglie le cuffie. Chiediamo
perché scegliere tra tanti animali proprio il coniglio:
“Perché è morbido, docile, simpatico”, risponde can-
didamente. Facciamo notare che la gente prepara
salmì e spezzatini con questo piccolo roditore. “Noi,
mai mangiato, neanche da bambini”. Parola di Co-
nigli. ●
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È cronaca di tutti i giorni l’arrivo sulle
coste italiane di migranti che fug-

gono dai propri paesi natali funestati da
guerre e povertà, costretti a cercare in Eu-
ropa quella speranza di una vita migliore,
spesse volte delusa, ma che appare comun-
que l’unica alternativa possibile. 

Non voglio entrare nel merito delle di-
verse contrapposizioni che animano la no-
stra politica sull’argomento, ma voglio
stigmatizzare alcune ricadute che questo
esodo comporta. Nei Paesi d’origine dei mi-
granti la sanità è un fatto molto diverso da
come lo intendiamo noi: mancano medici specializ-
zati, strumentazione, medicinali e spesso anche una
vera e propria cultura a riguardo. Anche se i mi-
granti partono in piena salute, il lungo viaggio che
compiono risulta terribilmente debilitante e può
portare persino a contrarre malattie di vario genere. 

Ed ecco arrivare sulle nostre coste anche persone
portatrici di patologie che nel mondo occidentale
spesso sono un lontano ricordo; parlo, in partico-
lare, di malattie infettive quale, ad esempio, la tu-
bercolosi, ma sicuramente anche di patologie che
riguardano l’apparato visivo. In questo occorre es-
sere pragmatici: se i migranti permangono nel no-
stro Paese o in altri Stati europei, la loro salute è un
fatto che ci riguarda da vicino: essi hanno diritto a
quell’assistenza che l’ONU e le leggi internazionali
prevedono.

Il problema è che, se non curiamo per tempo le
loro patologie, ci troveremo a dover provvedere ad
essi non più come soggetti idonei ad esercitare una
qualunque attività lavorativa e, quindi, a contri-
buire all’economia italiana, ma – almeno in certi
casi – come invalidi: tutti noi siamo ben coscienti

quanto costi, ad esempio, un soggetto cieco alle fi-
nanze pubbliche. 

Ritengo, quindi, che sia un dovere non solo ci-
vico, ma anche pratico provvedere a far sì che le pa-
tologie da cui gli immigrati possono essere affetti
siano prontamente curate grazie all’indiscussa bontà
del nostro sistema sanitario. Se così faremo, il ri-
sultato sarà che avremo delle persone in grado di
portare indiscutibilmente un contributo all’econo-
mia, lavorando ed integrandosi nel tessuto sociale. 

La Dichiarazione d’indipendenza degli Usa (1776),
una nazione fondata sull’immigrazione, recitava: “Noi
riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità:
che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono
dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra
questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento
della Felicità”. Proprio nel, seppur faticoso e non
sempre lineare, rispetto di questi principi, offrendo
cioè le stesse opportunità a tutti, gli Stati Uniti
d’America sono diventati una potenza mondiale, per
ricchezza e progresso. La diversità evidentemente è
una ricchezza, ma occorre anche essere lungimiranti
perché se ne possano cogliere i frutti. ●

Migrazione e prevenzione
Esseri umani disperati in fuga arrivano sulle nostre coste.
Sono necessarie specifiche iniziative anche per le malattie della vista

Angelo Mombelli
Direzione nazionale dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus
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Abstract
Il limbus corneale è una regione facilmente ac-

cessibile nella parte anteriore dell’occhio, che se-
para la cornea dalla sclera. Si possono generare in
vitro colonie neurali (neurosfere) a partire dal lim-
bus corneale di un adulto. Abbiamo già dimostrato
che queste neurosfere derivano da cellule stami-
nali/progenitrici della cresta neurale, le quali in
vitro possono differenziarsi in neuroni funzionali.
Lo scopo di questo studio è stato quello di verifi-
care se le cellule delle neurosfere murine o umane
del limbus (LNS) possano differenziarsi in una
linea retinica, sia in vivo che in vitro, in seguito al-
l’esposizione a un microambiente retinico favore-
vole al loro sviluppo. […]

In questo articolo dimostriamo che le LNS pos-
sono essere generate da topi adulti ed esseri umani
anziani (fino a 97 anni d’età) usando campioni di
colture prive di siero. Studiando colture cellulari
retiniche murine durante il loro sviluppo, abbiamo
osservato - nella maggior parte degli esperimenti -
dei marcatori cellulari dei progenitori retinici, dei
marcatori retinici/neuronali maturi e delle ciglia
sensoriali. Dopo il trapianto nello spazio subreti-
nico di topi neonati, cellule murine LNS hanno
espresso marcatori specifici dei fotorecettori, ma
non è stata osservata alcuna integrazione nel tes-
suto retinico del ricevente. 

Le cellule umane LNS hanno espresso come
marcatori dei progenitori retinici a livello di tra-

scrizione, ma marcatori retinici maturi non sono
stati osservati né in vitro né in vivo. Questi dati evi-
denziano che le cellule stromali progenitrici cor-
neali del limbus di topo possono transdifferenziare
verso una linea cellulare retinica. La differenzia-
zione completa è probabile che richieda una rego-
lazione più ampia; tuttavia l’accessibilità e la
plasticità delle LNS le rende un’interessante fonte
di cellule per ulteriori studi e, in ultima analisi, per
l’applicazione terapeutica.

Introduzione
Le malattie della retina sono la principale causa

di cecità non trattabile nel mondo. Esse includono
la degenerazione maculare legata all’età (AMD) e
un ampio spettro di patologie retiniche ereditarie.
La minorazione visiva irreversibile deriva da una
progressiva perdita dei fotorecettori neurosenso-
riali/o delle cellule di supporto dell’epitelio pig-
mentato retinico (RPE). A differenza dei vertebrati
inferiori, i mammiferi adulti non possono rigene-
rare i neuroni della retina. La disabilità visiva cau-
sata da queste malattie ha un notevole onere clinico
e socioeconomico nei Paesi occidentali [1].

Le terapie cellulari sono un approccio interes-
sante per trattare le malattie retiniche [2]. Possie-
dono il potenziale di ripristinare la funzionalità
visiva.

Recenti studi hanno dimostrato che i precursori
delle cellule fotorecettrici trapiantate possono, in

1 Riferimento bibliografico: Chen X, Thomson H, Cooke J, Scott J, Hossain P et al. (2014), “Adult Limbal Neurosphere Cells: A Potential Autologous Cell Resource
for Retinal Cell Generation”, PLoS ONE 9(10): e108418. doi:10.1371/journal.pone.0108418
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modelli animali di degenerazione retinica, formare
connessioni sinaptiche con la retina del ricevente e
migliorarne la funzione visiva [2-4]. Tuttavia, l’in-
dividuazione di fonti cellulari utilizzabili in modo
pratico, al fine di generare cellule funzionali suffi-
cienti al trapianto, resta una sfida [aperta].

L’impiego del tessuto embrionale ovvero fetale è
difficile a causa delle risorse [economiche] limitate,
di questioni etiche o rischi di formazione di tumori

[5]. Inoltre, il rigetto può verifi-
carsi a causa di risposte immu-
nitarie croniche. Ciò è stato
osservato dopo il trapianto, con
una perdita del 90% dei fotore-
cettori allogenici integrati entro
i 4 mesi e quasi del 100% dopo
6 mesi [6]. Perciò le fonti di
cellule autologhe hanno note-
voli vantaggi, dato che non
danno problemi a livello immu-
nitario. 

Cellule somatiche autologhe
possono essere riprogrammate
geneticamente in cellule stami-
nali pluripotenti indotte (iPSC),
uno stato simile alle staminali
embrionali, e poi differenziarsi
in tutte le cellule germinali a
tre strati, compresa una linea
cellulare retinica per la produ-
zione dei fotorecettori e cellule
RPE [7]. 

Queste cellule derivate dalle
iPSC sono state trapiantate in
modelli [sperimentali] con ani-
mali affetti da degenerazione
retinica e hanno dato risultati
promettenti [8,9]. Pur sfrut-
tando questo metodo di diffe-
renziazione, il rischio di
formazione di tumori rimane a
causa di una contaminazione
con le cellule indifferenziate
[10]. Recentemente un nuovo
metodo di coltura 3D ha pro-
dotto con successo un numero

maggiore di cellule fotorecettrici in grado d’inte-
grarsi [nella retina], derivandole dalle cellule sta-
minali embrionali (ESC). 

Il processo di differenziazione ricapitola lo svi-
luppo in vivo del disco ottico [11,12]. Questo pro-
tocollo di coltura 3D si basa anche su Matrigel, una
membrana basale solubile derivata da sarcomi mu-
rini. Essa contiene fattori di crescita xenogenici in-
determinati, i quali impediscono al protocollo di

Scale: 1 mm (A), 50 µm (B, I), 100 µm (C), 26 µm (D-F, J-L) e 10 mm (G-H). doi:10.1371/journal.pone.0108418.g001

Figura 1. Generazione delle neurosfere ottenute da cellule lim-
bari staminali adulte murine e umane. Riquadri superiori: (A-B)
viene mostrata la regione limbare murina impiegata per la gene-
razione delle LNS. (C) Immagine in contrasto di fase delle LNS
adulte di topo. (D-F) Le cellule LNS hanno espresso i marcatori
di staminali/progenitori cellulari: nestina, Sox2 e Tuj1. Nei primi
due riquadri della terza fila (G-H): cellule limbari di donatore
umano (72-97 anni d’età) ottenute in seguito a trapianto di cor-
nea. La regione limbare in cui sono state evidenziate nestina, Sox2
e Tuj1 (I). Immagine in contrasto di fase di LNS umane. (J-L) Cel-
lule LNS hanno espresso marcatori neurali di staminali/progeni-
tori staminali nestina, Sox2 e Tuj1.
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partire da un livello clinico di
cellule retiniche trapiantabili.
Pertanto, i potenziali effetti av-
versi devono ancora essere at-
tentamente considerati prima
di [mettere a punto] una terapia
cellulare basata sulle iPSC.

Le staminali adulte/cellule
progenitrici sono un’alternativa
interessante alla fonte di cel-
lule autologhe. Ci sono studi
che hanno dimostrato la plasti-
cità di questo tipo di cellule.
Possono essere indotte a tran-
sdifferenziare verso linee [cel-
lulari] diverse da quelle
d’origine [13-15]. Certi tipi di
cellule possono anche dediffe-
renziarsi in cellule progenitrici
multipotenti che danno origine
a cellule che esprimono marca-
tori specifici per la retina. Ciò
include il corpo ciliare (CB),
l’epitelio e le cellule gliali reti-
niche di Müller (MG), nono-
stante il loro potenziale
rimanga controverso [16-21].
Inoltre, le tecniche chirurgiche
sicure e le pratiche di routine
non tengono conto di questi
aspetti. Pertanto è improbabile
che, nel prossimo futuro, una
fonte cellulare autologa diventi
utilizzabile a livello pratico. In-
vece il limbus corneale è una
zona facilmente accessibile,
dove gli strati superficiali sono
suscettibili di raccolta tissu-
tale.

Diversi gruppi [di ricerca]
hanno scritto di generazione di
colonie neurali (neurosfere) ot-
tenute dalla cornea/limbus mediante un test per le
neurosfere [22,23]. Quest’ultimo utilizza un sistema
di coltura in sospensione ben definito; quindi è più
appropriato per la derivazione di cellule finalizzate

all’applicazione clinica. Zhao e colleghi hanno mo-
strato che le cellule limbari di ratto coltivate come
neurosfere esprimono dei marcatori specifici di fo-
torecettori dopo una co-coltura con cellule retini-

Scale: 1 mm (A), 50 µm (B, I), 100 µm (C), 26 µm (D-F, J-L) e 10 mm (G-H). doi:10.1371/journal.pone.0108418.g001

Figura 2. Espressione dei marcatori specifici dei fotorecettori nelle
cellule murine LNS in seguito a trapianto nello spazio subretinico
(SRS) di topi P1-3. Indagine immunoistochimica condotta su occhi
murini a due settimane dall’iniezione di LNS di topo. Le cellule
LNS, marcate con eGFP, erano presenti nel vitreo o nello spazio
subretinico (verde, A, D, G, J); le cellule murine LNS erano loca-
lizzate nella cavità vitreale, incorporate nell’epitelio del cristal-
lino, ma non hanno espresso rodopsina (B,C). Sono stati osservati
dei marcatori specifici dei fotorecettori nelle cellule dei donatori
(in verde) e nel tessuto retinico del ricevente (rosso, E, H, K). I
nuclei cellulari sono stati evidenziati cromaticamente con DAPI
(blu) nelle immagini che sono il risultato di una fusione di livelli (C,
F, I, L). I tre livelli fusi in un’unica immagine hanno mostrato una
co-espressione di rodopsina e ricoverina nelle cellule dei donatori
e nella retina del ricevente (M-P). Legenda: OPL=strato plessiforme
esterno; ONL= strato nucleare esterno; INL=strato nucleare interno;
OS=segmenti esterni; IS: segmenti interni.
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Figura 3. I marcatori delle
linee retiniche mature non
sono stati rilevati nelle cellule
umane derivate dalle LNS né
in vitro né in vivo. Riquadro
superiore: sono state effet-
tuate indagini [genetiche] RT-
PCR e immunocitochimiche
su cellule umane LNS in col-
tura in condizioni di promo-
zione della differenziazione
cellulare retinica. 
Condizione 1: cellule umane
LNS in co-coltura con cellule
retiniche murine in sviluppo.
Condizione 2: cellule LNS
umane in coltura in un mezzo
di differenziazione contenente
Shh/RA/Taurina. Condizione
3: cellule LNS umane in co-
coltura con cellule retiniche
fetali umane (a 56 giorni dal
concepimento). (A) I marca-
tori dei progenitori retinici
Pax6, Lhx2, Rx sono stati ri-
scontrati nel 50% dei cam-
pioni, ma la rodopsina
(marcatore dei fotorecettori
maturi) era assente in tutte le
condizioni così come nelle cel-
lule retiniche fetali. Il cDNA
retinico dell’essere umano
adulto è stato utilizzato come

controllo positivo dei geni specifici per i fotorecettori. Il controllo negativo (RT-) ha omesso la tra-
scrittasi inversa. (B) Sezioni retiniche sono state usate come controlli positivi per l’immunocolora-
zione. (C-E) La rodopsina non è stata riscontrata nelle cellule umane LNS poste in co-coltura con
cellule retiniche murine/umane in sviluppo né quando la coltura è stata arricchita con fattori estrin-
seci (Shh/Taurina/RA). (F-H): cellule umane LNS sono state transfettate con LVV-eGFP (in verde)
e trapiantate nello spazio subretinico (SRS) di topi neonati. La rodopsina e la sintaxina-3 non sono
state individuate nelle cellule trapiantate nello spazio subretinico. Una sovraregolazione di GFAP
è stata osservata nella retina del ricevente nei siti trapiantati. (I) La sovraregolazione GFAP è stata
meno evidente nella retina del ricevente utilizzando le cellule murine allogeniche (in verde). I nu-
clei cellulari sono stati colorati con DAPI (in blu), come risulta dalle immagini di fusione. Legenda:
Shh= Sonic Hedgehog [Homolog]; RA=acido retinoico; Rho=Rodopsina; Sytx3=Sintaxina-3; GFAP=pro-
teina acida gliare fibrillare; ONL=strato nucleare interno; ONL=strato nucleare esterno; RPE=epitelio pig-
mentato retinico; NR=retina neurosensoriale (neuroretina).O
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che neonatali. La condizione di co-coltura offre un
microambiente adatto a promuovere [lo sviluppo
dei] fotorecettori [15].

Tuttavia, non si sa se anche le LNS di altre spe-
cie, in particolare di esseri umani e di topo, pos-
sano dar luogo a cellule simil-retiniche [mediante
la stessa procedura]. La loro capacità di generare
fotorecettori come cellule in vivo e d’integrarsi nella
retina del ricevente è ancora da dimostrare. Inol-
tre, il numero di cellule staminali/progenitrici
adulte normalmente diminuisce con l’età. È quindi
importante verificare se le LNS possono essere col-
tivate sfruttando occhi umani “anziani”, impiegan-
dole come fonti di cellule autologhe in malattie
correlate all’età. In questa sede studiamo [le cel-
lule] derivate delle LNS dei topi e dell’uomo per
estendere la conoscenza delle cellule del limbus ad
altre specie.

Abbiamo già effettuato una caratterizzazione
completa delle LNS di topo per quanto riguarda la
loro capacità di autorigenerazione, la loro origine e
ultrastruttura, dimostrando che le neurosfere che
derivano dal limbus corneale sono staminali stro-
mali limbari/cellule progenitrici derivate dalla cre-
sta neurale   [24]. Lo scopo di questo studio è ora di
verificare se le cellule delle neurosfere umane e
murine del limbus (LNS) possono differenziarsi in
cellule della retina, sia in vivo che in vitro, in se-
guito a esposizione a un microambiente retinico fa-
vorevole al loro sviluppo. 

[…]

Discussione
Abbiamo precedentemente dimostrato che le

LNS adulte murine sono cellule limbari stromali
derivate dalla cresta neurale [24]. Possono gene-
rare in vitro cellule funzionanti simili a quelle neu-
rali [24]. Ora sosteniamo che queste cellule hanno
il potenziale di differenziarsi in una linea [cellu-
lare] retinica. Grazie a una co-coltura con cellule
retiniche neonatali, le LNS esprimono marcatori
cellulari dei progenitori retinici, quali Lhx2 e Pax6,
e marcatori retinici specifici maturi, quali la ro-
dopsina e la rodopsina chinasi, con circa il 10%
delle cellule che divengono immunopositive per la
rodopsina. L’espressione di marcatori specifici a li-

vello di trascrizione indica l’espressione endogena,
per questi geni specifici, per i fotorecettori. 

Inoltre sono state osservate anche importanti
componenti delle sinapsi retiniche ([la proteina]
sintaxina-3) e le ciglia sensoriali, come ci si attende
che avvenga in cellule retiniche differenziate. In
seguito a trapianto in SRS, sono state rilevate anche
- nelle cellule LNS prelevate - le espressioni della
rodopsina, della ricoverina e della sintaxina-3. Per
la prima volta questo lavoro dimostra che cellule
progenitrici/limbari staminali stromali - che hanno
origine nella cresta neurale - hanno il potenziale di
generale cellule simil-retiniche sia in vitro che in
vivo.

Abbiamo accertato ulteriormente se la LNS po-
tesse essere generata da occhi umani “anziani” e
se potesse avere potenziali simili per generare cel-
lule retiniche. Abbiamo generato delle LNS a par-
tire dal tessuto limbare di esseri umani anziani,
prelevandolo da donatori fino a 97 anni d’età. La
sovraregolazione dei progenitori dei marcatori re-
tinici - come Lhx2, Pax6 e Rx - è stata riscontrata
in colture in vitro in condizioni “permissive”. Per
quanto ne sappiamo, questa è la prima prova che
dimostra che le LNS umane possiedono una plasti-
cità atta ad esprimere i marcatori dei progenitori
retinici. Tuttavia non sono stati osservati marcatori
dei fotorecettori maturi. L’assenza di un’ulteriore
maturazione cellulare indica che occorre una rego-
lazione più ampia, intrinseca ed estrinseca, in con-
fronto alle cellule murine. I fattori estrinseci
rilasciati dalle cellule retiniche murine PN1-3 pos-
sono essere insufficienti per promuovere ulteriori
differenziazioni delle cellule umane verso una linea
di cellule retiniche mature.

Abbiamo anche messo in coltura LNS umane as-
sieme a cellule retiniche umane appartenenti al
feto (7-8 settimane). Le LNS, in questa circostanza,
non hanno manifestato una differenziazione in una
linea retinica. Questo potrebbe essere dovuto al
fatto che le cellule/il tessuto della retina, a uno sta-
dio gestionale di 7-8 settimane, non hanno ancora
iniziato la genesi dei bastoncelli [30]. Le nostre os-
servazioni concordano con precedenti studi, se-
condo cui l’attività di promozione [dello sviluppo]
dei bastoncelli si osserva solo in cellule retiniche in
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corrispondenza del picco della generazione [degli
stessi] bastoncelli, ma non in uno stadio di sviluppo
precoce o in cellule retiniche adulte [25]. A causa
di vincoli etici non abbiamo potuto avere accesso a
tessuti retinici umani dello sviluppo successivo del
feto. Tuttavia, incoraggia il fatto che le LNS umane
abbiano espresso marcatori dei progenitori retinici
quando sono state esposte a diversi precisi fattori,
tra cui l’Shh, la taurina e l’RA. È stato dimostrato
che la Shh [un marcatore di staminalità, ndt] è coin-
volta nella formazione del calice ottico ventrale (re-
tina primitiva, ndt), in una specificazione della
polarità dorso-ventrale della vescicola ottica, che
governa la morfogenesi oculare [31]. Oltre alla spe-
cificazione del campo visivo durante lo sviluppo
embrionale, l’Shh viene coinvolta anche nel con-
trollo dello sviluppo retinico dei vertebrati [32,33]
ed è richiesta per il mantenimento dei progenitori
della proliferazione dei progenitori cellulari reti-
nici [34]. Inoltre l’RA gioca un ruolo importante nei
primi stadi di sviluppo dell’occhio e nella differen-
ziazione, maturazione e sopravvivenza dei fotore-
cettori [35]. Analoghe all’effetto di una co-coltura
con cellule retiniche murine neonatali (P1-3), l’as-
sociazione di Shh, taurina e RA ha promosso, nelle
LNS umane, una sovraregolazione dei marcatori dei
progenitori retinici. Questo suggerisce che deter-
minate condizioni colturali potranno sostituire, in
futuro, l’impiego di tessuto animale. Non abbiamo
riscontrato, in seguito a trapianto subretinico in
cavie neonate, una migrazione di cellule LNS o una
loro integrazione nella retina del ricevente. L’inte-
grazione di cellule nella retina rimane una sfida.
Nonostante derivino dalla medesima origine, la re-
tina neurale, l’iride o le cellule derivate dal corpo
ciliare hanno mostrato anch’esse una capacità li-
mitata d’integrazione retinica [36]. In modelli ani-
mali [di malattie] degenerative sono pochi i casi in
cui le cellule vanno ad integrarsi nelle retine em-
brionali espiantate o nella retina [adulta]. Anche
gli studi che sfruttano le cellule progenitrici retini-
che ottenute dalla retina embrionale hanno mo-
strato che c’è poca integrazione nella retina del
ricevente, nonostante fenotipi retinici maturi siano
stati osservati in seguito a trapianto subretinico
[37,38]. MacLaren e colleghi hanno studiato la

fonte cellulare ottimale per un’integrazione funzio-
nale nella retina adulta [2,6]. È stato dimostrato che
le cellule, che sono migrate e si sono integrate, sono
dei precursori post-mitotici dei bastoncelli. Perciò
lo stadio ontogenetico delle cellule trapiantate è im-
portante affinché un’integrazione cellulare abbia
successo. Le cellule LNS prelevate in questo studio
non erano completamente coinvolte [nel processo]
cellulare post-mitotico. Ciò potrebbe spiegare per-
ché non sia stata osservata l’integrazione cellulare.
Il microambiente del ricevente è anch’esso essen-
ziale per indurre una differenziazione e una migra-
zione cellulare. In uno studio che ha coinvolto il
trapianto delle cellule derivate da IPE [39], le cel-
lule prelevate hanno espresso un marcatore rodop-
sina specifico per un fotorecettore quando sono
state trapiantate negli SRS di occhi embrionali di
pollo (E5). Viceversa, essi non hanno espresso né la
rodopsina né altri marcatori neurali quando sono
stati trapiantati nella cavità vitreale. Questo con-
corda con le nostre osservazioni, secondo le quali le
cellule LNS trapiantate nel vitreo non esprimono i
marcatori dei fotorecettori.

Le LNS manifestano plasticità, un potenziale
[che consente] di superare la barriere tessuto/germi
e di generare altre cellule a prescindere dalla loro
origine [15,24]. Tuttavia, le LNS hanno un poten-
ziale limitato di generazione delle cellule simili ai
fotorecettori. Il più alto livello d’espressione della
rodopsina che sia stato osservato è quello delle cel-
lule derivate dalle LNS, il 3% di quelle osservate in
rapporto al tessuto retinico murino neonatale. Studi
condotti su altre cellule progenitrici/simil-stami-
nali (diverse da quelle oculari) dimostrano un suc-
cesso limitato nella generazione dei fotorecettori
indipendentemente dall’origine cellulare. Due
gruppi di ricerca indipendenti hanno di recente di-
mostrato che le cellule derivate dal CE danno ori-
gine a cellule fotorecettrici [16,17]. Cellule
retiniche delle neurosfere derivate da cavie neo-
nate hanno mostrato anch’essere una bassa effi-
cienza (1-2%), durante la differenziazione
spontanea, nella generazione di cellule positive alla
rodopsina [40].

È stato suggerito che probabilmente serve una ri-
programmazione cellulare [genetica, ndt] per otte-
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nere una solida produzione cellulare dei fotorecet-
tori. Le cellule LNS sarebbero anch’esse una fonte
cellulare ottimale per la riprogrammazione e/o tran-
sdifferenziazione e la successiva “riparazione” re-
tinica. Sono facilmente accessibili, altamente
proliferative e sono staminali oculari multipotenti.
Le iPSC sono state generate da cellule somatiche
murine e umane mediante espressione ectopica di
quattro fattori di trascrizione (come OCT4, SOX2,
c-Myc e KLF4). Per i rischi di mutagenesi o di for-
mazione tumorale che tali inserimenti possono pro-
vocare, è preferibile ricorrere al minimo numero di
fattori di trascrizione ed eliminare i fattori oncogeni
[41-43]. Questo obiettivo può essere ottenuto me-
diante una selezione ottimale delle fonti cellulari
candidate. Ad esempio Kim e colleghi hanno ge-
nerato le iPSC2 partendo da staminali neurali mu-
rine e umane mediante espressione ectopica del
singolo fattore di trascrizione Oct4 [41-43]. Come
precedentemente dimostrato [24], è stata riscon-
trata nelle cellule LNS un’ampia gamma di marca-
tori staminali neurali differenti, compreso Sox2. La
multipotenza dello stroma limbare derivato da cel-
lule progenitrici è stata osservata da diversi gruppi
di ricerca [22,23,44-46]. Dravida e collaboratori
hanno dimostrato che le staminali derivate dallo
stroma limbare corneale, così come espresse dal
marcatore staminale embrionale SSEA-4 (fase spe-
cifico antigene embrionale 4) e da altri marcatori
di staminali, sono importanti per mantenere uno
stadio indifferenziato [45]. Perciò le cellule LNS
potrebbero diventare una fonte cellulare ideale per
la riprogrammazione di un singolo fattore - e la con-
seguente riparazione della retina - grazie alle pro-
prietà delle staminali/cellule progenitrici, [in virtù]
della loro multipotenza e plasticità.

Riassumendo, questi dati dimostrano il poten-
ziale di differenziazione nei lignaggi retinici delle
cellule LNS murine e umane sia in vitro che in vivo.
La regolazione della differenziazione delle LNS in
un lignaggio retinico sembra più onnicomprensiva
nell’uomo che non nel topo.

Come fonte facilmente accessibile dei progeni-
tori cellulari, che può essere derivata da individui
fino a 97 anni d’età, le cellule limbari delle neuro-
sfere restano una fonte cellulare interessante per lo
sviluppo di nuovi approcci terapeutici alle malattie
retiniche degenerative.3 ●
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Gent.le Prof. Cruciani,

ho letto con interesse il Suo editoriale del precedente numero di Oftalmologia Sociale. Le
porto il punto di vista di uno specialista ambulatoriale che, dopo questi servizi scandali-
stici, si vede arrivare ad ondate successive persone in miserevoli condizioni visive, sulla
cui effettiva condizione basterebbe un’occhiata anche di un profano. Mi sono fatto questa
idea: visto che i veri simulatori in cui mi sono imbattuto in questi casi sono una esigua mi-
noranza, i veri falsi invalidi saltano ogni regola sia in prima istanza che nei controlli. Spesso
queste revisioni INPS si incentrano sui catarattosi, credo per la possibilità, che rimane però
solo teorica, di recupero chirurgico. In un’occasione la paziente mi ha presentato un attestato
del suo chirurgo riportante un sensibile recupero visivo, che a me non risultava affatto in base
agli scarsi mezzi a mia disposizione: in questo caso mi sono trovato tra il martello del pre-
stigio chirurgico e l’incudine dell’illiceità certificativa, visto che l’interessata si dichiarava
ancora più ipovedente di quanto certificavo (1/60).

Ho lavorato alcuni anni fa nel centro IAPB di Potenza, dove il compianto Presidente Schia-
vone mi ha accolto come molti altri colleghi: il rapporto non era garantito come quello di un
dipendente, ma a me, più che cinquantenne, non importava, avendo a disposizione stru-
menti che oggi mi sogno. Sull’epilogo di quella iniziativa stendo un velo pietoso e dico solo
che, se si vuole sconfiggere la cecità ed evitare gogne mediatiche in tutte le direzioni, do-
vrebbe contare solo l’impegno personale dell’oftalmologo nel lavoro e nella ricerca e solo
quello.

Le chiedo il suo parere a riguardo di ciò che ho riportato e, se possibile, qualche consi-
glio. Per ora non riesco ad assuefarmi e a non indignarmi di fronte ai disgraziati con cui mi
costringono a fare il censore e non il medico.

Cordialmente,
Nicola Simini

Consigliere AIMO per la Specialistica Ambulatoriale

k
Si ringrazia per la lettera e per la sua testimonianza. Non mi sembra il caso di elargire con-

sigli generici, ma il comportamento del singolo oculista dovrà basarsi su solidi principi etici,
compresi quelli propri della nostra professione. Il contrasto ai falsi ciechi va ovviamente per-
seguito in ogni sede, senza però criminalizzare i ciechi e gli ipovedenti veri.

Cordiali saluti,
Filippo Cruciani

Università Sapienza di Roma
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