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Orizzonte Oms
Nuovi orizzonti si sono aperti in Italia. Il nostro Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la
Prevenzione della Cecità e la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti è diventato centro ufficialmente di collaborazione dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms). Questo Polo Nazionale è stato concepito per assistere gli ipovedenti:
ora ha un ruolo davvero unico nel mondo a livello
riabilitativo. Quando, nel 2007, venne fondato
dall’Agenzia internazionale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia onlus già nasceva sotto
i migliori auspici. La sua attività da allora è cresciuta moltissimo. Oggi lo stesso Polo porta
avanti proficue ricerche scientifiche non solo col
Policlinico Gemelli, ma persino assieme al celebre Moorfield Eye Hospital di Londra.
Solo con uno sforzo mondiale possiamo, tutti
assieme, sconfiggere la cecità e combattere l’ipovisione: grazie al piano d’azione globale dell’Oms 2014-2019 questo sarà più facile. Per farlo
abbiamo però bisogno della professionalità e
della sensibilità di ognuno di voi. Per questo insistiamo molto sui check-up periodici a livello
oculare: vogliamo che si diffonda maggiormente
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Staminali adulte in vista
Parla John Gurdon, Premio Nobel per la Medicina 2012:
un giorno si potranno rimpiazzare le cellule retiniche degenerate
con cellule geneticamente riprogrammate

L’INTERVISTA
G. Galante
ellule adulte di diverso tipo
(della pelle, dei muscoli, ecc.)
– una volta riprogrammate
geneticamente fino a farle regredire allo stadio di staminali – possono
essere sviluppate sino a diventare cellule
retiniche funzionanti. Quindi, in linea di
principio le staminali indotte si possono
impiantare nella retina colpita da diverse
forme degenerative (come la forma secca

C

John Gurdon, Premio Nobel per la medicina nel 2012

TRASFORMATORI DI CELLULE
Sir John Bertrand Gurdon (nato a Dippenhall, Gran Bretagna, il 2 ottobre 1933)
è il biologo britannico che consegue il premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia
nel 2012 insieme al giapponese Shinya Yamanaka. Nella motivazione ufficiale conferita dall’Accademia di Stoccolma si legge
che il Nobel viene conferito “per la scoperta
secondo cui le cellule mature possono
essere riprogrammate per diventare
pluripotenti”. Questa multiformità o, potremmo dire, “flessibilità biologica” è all’origine dell’enorme potenziale terapeutico
delle cellule staminali riprogrammate.
Attualmente il Premio Nobel britannico è a
capo di un istituto di ricerca che, a Cambridge, dal 2001 porta il suo nome (Gurdon
Institute) lo ha diretto per oltre dieci anni.
Formatosi all’università di Oxford, si dedica inizialmente agli studi classici per poi
passare a zoologia. Sin dal 1958 Gurdon
sperimenta tecniche di trasferimento nucleare per clonare una rana (per l’esattezza
un anfibio della specie Xenopus laevis),
realizzando la prima clonazione di un vertebrato tramite l’utilizzo di un nucleo proveniente da una cellula adulta completamente
differenziata (cellula somatica). Nel 1962
scopre che il processo di specializzazione

per le cellule staminali adulte
4
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dell’AMD), in modo da restituire parzialmente la vista perduta. Occorrono però
esperimenti sugli esseri umani: attualmente gli studi sono stati effettuati solo su
cavie animali. Eppure il Premio Nobel per
la Medicina 2012, John Gurdon, è ottimista sin d’ora: sostiene che i risultati già ottenuti potranno essere estesi agli uomini.
Il Nobel britannico è intervenuto il 12
aprile 2013 a un convegno internazionale
organizzato nella Città del Vaticano dal
Pontificio Consiglio della Cultura, intitolato Medicina rigenerativa: cambiamento
fondamentale nella scienza e nella cultura.
Quindi, secondo il Prof. Gurdon, la cecità
causata dalle degenerazioni retiniche potrà
essere curata, in futuro, grazie alle staminali non embrionali: le cellule adulte geneticamente riprogrammate fungeranno da
piccoli pezzi di ricambio organici. Le cosiddette staminali pluripotenti indotte
(iPS) possiedono, infatti, enormi potenzialità terapeutiche anche a livello oculare.
Prof. Gurdon, quali prospettive esistono
oggi con le staminali adulte per il trattamento delle degenerazioni retiniche?
Ci sono prospettive molto solide. Esistono le forme umida e secca di degenerazione maculare legata all’età, ma quella
secca è la più comune. Sembra probabile
che coloro che hanno perso la vista in
qualche misura la possano riottenere. Infatti un essere umano colpito da degenerazione maculare perde, in ultima battuta,
la vista.
Negli animali questo metodo [basato
sulle cellule staminali adulte riprogrammate] funziona molto bene. Qualcuno deve
però concedere il permesso per poter condurre questi esperimenti che devono essere
effettuati sugli esseri umani; ma in diversi

delle cellule è reversibile. In un esperimento
divenuto classico sostituisce il nucleo cellulare immaturo di un ovulo di una rana col
nucleo di una cellula intestinale matura.
Questo ovulo modificato si sviluppa in un
girino normale. Il DNA della cellula matura, infatti, contiene tutte le informazioni
necessarie a sviluppare tutte le cellule delle
rane.
Il suo instancabile lavoro di ricerca prosegue con un postdottorato al CalTech di
Pasadena, California, dove si dedica alla
batteriofagia genetica. Tornato in Inghilterra, va a dirigere il Laboratorio di Biologia
Molecolare dell’Università di Cambridge. Si
dedica per anni alle ricerche oncologiche e
alla biologia dello sviluppo. Prima di vincere il Nobel riceve, nel 2009, il premio Albert Lasker per la ricerca medica.
Un recente articolo1 – anticipato on-line ad
aprile 2013 sulla rivista Briefings in Functional Genomics – scritto da J. Gurdon
assieme a R. Halley-Stott riguarda la memoria epigenetica che, secondo gli autori,
“rappresenta un meccanismo naturale in
cui l’identità della cellula viene mantenuta
attraverso successivi cicli cellulari, consentendo la specificazione e il mantenimento
della differenziazione durante lo sviluppo
e nella cellula
adulta”.
Il tumore
maligno
che può insorgere durante
lo sviluppo delle
staminali allora
cos’è esattamente?
“Il cancro –
scrivono

1 Halley-Stott RP, Gurdon JB., “Epigenetic memory in the context of nuclear reprogramming and cancer”, Brief Funct Genomics, Apr 12, 2013
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Paesi già li stanno conducendo. Ritengo
gli autori della ricerca – consiste nella perche qualunque prospettiva e progresso
dita o nell’inversione dello stabile stato difabbia successo sarà di enorme valore per le
ferenziato delle cellule adulte e può essere
persone. Penso che riottenere la vista permediato in parte da cambiamenti epigeneduta sarebbe semplicemente immensatici. L’identità delle cellule somatiche può
mente utile.
essere anch’essa invertita sperimentalLei ha spiegato che si può ottenere un
mente mediante la riprogrammazione nuintero bulbo oculare persino riprogramcleare”.
mando le cellule muscolari… crede che in
futuro si potranno sviluppare bulbi funzionanti a partire da staminali pluripotenti in- grammate, ndr), ma anche in questo caso è
dotte?
molto difficile riuscire a integrarle bene
Sì, ma l’occhio è complicato: contiene ossia fare sì che le cellule impiantate si
molti tipi cellulari. Io sto parlando di connettano correttamente. In ultima anaquelle colpite da degenerazione maculare lisi potrà accadere, ma è molto più comlegata all’età ossia dell’epitelio pigmentato plesso.
retinico. È più complicato generare un’inNon si riesce, quindi, a far sì che le celtera gamma cellulare: occorrono una ven- lule si connettano correttamente al circuito
tina di tipi di cellule organizzate nel modo nervoso?
corretto. Quindi, in ultima analisi ciò poSì, è un buon modo di spiegare il protrebbe accadere, ma è molto più difficile. blema. Non si riesce a far sì che [le cellule
È molto meglio rimpiazzare un [solo] tipo staminali adulte] si connettano correttacellulare, come nella degenerazione macu- mente al circuito nervoso.
lare legata all’età, dove occorre sostituire
Come funzionano le cellule che sono
le cellule dell’epitelio pigmentato retinico. state impiantate negli animali?
Questa strategia funziona bene. Si possono
Le cellule dell’epitelio pigmentato otrimpiazzare anche i fotorecettori, ma l’in- tenute dalle staminali funzionano molto
tero occhio è più complicato.
bene. Ci sono persone che sono nate cieche
Sarà possibile rigenerare
anche il nervo
ottico?
Anche i nervi
sono più complicati. Si possono generare
cellule nervose
piuttosto bene
a partire dalle
cellule staminali pluripotenti indotte
(ossia quelle
adulte ripro- Strutture oculari ottenute da staminali riprogrammate (partendo da cellule muscolari)
6
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(e dunque non sono abituate a godere del
bene della vista, ndr). Credo però che sia
di immenso valore – per le persone che in
precedenza avevano la vista e l’hanno
persa – anche recuperare un minimo di visione. Questo sarà il primo beneficio reale
per i pazienti. Una volta che questo sarà
consolidato, ritengo che la gente dimostrerà grande entusiasmo [anche] per altri

tipi di cellule. Il problema è che molte
parti del nostro organismo sono costituite
da molti tipi cellulari differenti, tutti organizzati nel modo più adatto... e questa è
un’altra questione. Quindi penso che, un
passo dopo l’altro, potremo trovare tipologie di trattamento utili, a cominciare dall’occhio fino ad altri organi, sostituendo
un tipo cellulare alla volta.

SIMILI, MA NON IDENTICHE
Le cellule staminali adulte riprogrammate
pluripotenti sono simili, ma non identiche alle
cellule embrionali. Il Premio Nobel Gurdon
ha spiegato, ad esempio, che cellule cardiache
ottenute mediante riprogrammazione genetica
battono indipendentemente l’una dall’altro: a
differenza di quelle embrionali non riescono a
coordinarsi tra loro. Per il momento questo è
un problema aperto che, secondo il Prof. Gurdon, ancora non ha trovato soluzione.
Inoltre l’impiego delle staminali comporta
dei rischi: quello maggiore è costituito dallo
sviluppo dei tumori. Anche se le tecniche di
selezione delle cellule adulte riprogrammate
sono migliorate molto, il rischio è – per così
dire – sempre in agguato. L’organismo
umano, quando cresce nell’utero, è dotato di
speciali meccanismi di autoregolazione che
gli impediscono di sviluppare tumori se non
in rari casi. L’impiego delle cellule staminali
adulte pluripotenti indotte, se pur molto pro-

Staminali pluripotenti indotte ossia colonia di cellule
iPS (Foto di Stephen Tsang)

mettente, è invece rischioso nella misura in
cui si rischia di indurre un tumore. Ovviamente se questo avvenisse la cura sarebbe peggiore del male (ad esempio della cecità).

ALLA RICERCA DELLA RIGENERAZIONE RETINICA
Non sono poi molti i laboratori che, nel
mondo, si spingono sino all’impiego delle cellule staminali. Non esistono solo stringenti
limiti legali ed etici al loro impiego (per
quelle embrionali), ma i centri in grado di ri-
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programmare geneticamente le cellule e farle
sviluppare correttamente devono disporre di
attrezzature e metodiche all’avanguardia.
Tra la letteratura scientifica internazionale
più recente è da citare lo studio, pubblicato lo
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scorso marzo, intitolato “Derivazione, caratterizzazione e differenziazione retinica delle
cellule staminali indotte pluripotenti”2. La
ricerca è stata condotta da vari centri dell’India centrale, in particolare nella città di Hyderabad3, in India (tra cui il L. V. Prasad
Eye Institute), in collaborazione con lo Stowers Institute for Medical Research del
Kansas (Missouri, Usa).
“Milioni di persone nel mondo – scrivono i
ricercatori indiani sul Journal of Biosciences, pubblicazione ufficiale dell’Accademia
indiana delle scienze – soffrono di disabilità
visive a causa di distrofie retiniche, che possono essere correlate all’età o a un disordine
genetico che si manifesta in una degenerazione graduale delle cellule dell’epitelio pigmentato retinico (RPE) e dei fotorecettori.
Quindi la terapia di sostituzione cellulare offre una grande promessa nei
trattamenti di simili malattie”. Per riparare la retina si può ricorrere a cellule che
hanno una notevole potenzialità ottenendole,
da un lato, direttamente dagli embrioni (in
alcuni Paesi dove questo è permesso, Italia
esclusa) o, dall’altro, dalle cellule staminali
pluripotenti indotte (iPSC). Questa strategia è, a giudizio dei ricercatori indiani, una
sorta di Graal dell’oculistica a livello retinico:
costituisce una grande promessa per (ri)generare diversi tipi di cellule del tessuto nervoso fotosensibile. In sei settimane sono
state ottenute cellule simili a quelle
dell’epitelio pigmentato retinico. I ricercatori sono partiti da cellule del tessuto
connettivo di topo (fibroblasti, abbondanti nel
derma). La riprogrammazione genetica è
stata effettuata usando come ‘cavalli di troia’
dei virus inattivati, che hanno trasportato

Bastoncelli trapiantati in retina murina (Foto UCL)

quattro geni (Oct 4, Sox2, Klf4 e cMyc) all’interno del codice genetico delle cellule, riprogrammandole in modo da cambiarne il
destino (fibroblasti adulti + retrovirus ricombinanti = processo di riprogrammazione
→ cellula pluripotente).
Grazie a questo cocktail di geni e molecole
(che hanno consentito l’accrescimento delle
cellule nella direzione desiderata), quelli che
originariamente dovevano diventare dei semplici fibroblasti sono invece, una volta cresciuti, divenuti cellule retiniche. La loro
pluripotenza è stata confermata da diversi riscontri sperimentali (usando, ad esempio,
dei marcatori cellulari). “Le cellule staminali pluripotenti – scrivono i ricercatori – offrono un ottimo modello in vitro per
affrontare parecchie questioni fondamentali
riguardo allo sviluppo e alla differenziazione
cellulare e ai cambiamenti correlati alle malattie”. Curiosamente è più facile ottenere cellule staminali riprogrammate partendo da
cellule adulte che non derivare le cellule volute dalle staminali embrionali.

2 Mekala SR, Vauhini V, Nagarajan U, Maddileti S, Gaddipati S, Mariappan I., “Derivation, characterization and retinal differentiation of induced pluripotent stem cells”, J Biosci. 2013 Mar;38(1):123-34
3 Sempre ad Hyderabad si è tra l’altro svolto, dal 17 al 20 settembre 2012, l’ultimo congresso internazionale della IAPB (nona assemblea generale).
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NEWS DALL’AGENZIA

A. Algenta

ECCEZIONALE RICONOSCIMENTO DELL’OMS AL POLO

Il Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva della IAPB Italia onlus è ora l’unico centro di
collaborazione dell’Agenzia Onu
che si occupa di riabilitazione visiva in Europa ed è uno dei migliori del mondo

A

ttualmente in Europa
c’è un solo eccezionale
centro di collaborazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che si
occupa di riabilitazione visiva. È il
Polo Nazionale di Servizi e Ricerca L’équipe del Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva
per la Prevenzione della Cecità e la
Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti, fon- di figure professionali e metodi per una riadato e gestito dall’Agenzia internazionale per bilitazione ottimale degli ipovedenti, al
la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus, passo con le conoscenze attuali. L’attribuche ha accettato la responsabilità di svolgere zione della qualifica di centro di collaboraquesto ruolo. Il Centro è operativo presso il zione dell’Oms rispetta l’assegnazione di un
Policlinico A. Gemelli di Roma.
ruolo specifico che è negoziato tra il centro,
L’Oms e il Polo Nazionale hanno con- il Paese e la stessa Organizzazione mondiale
cordato, col parere favorevole
della sanità.
del governo, di collaborare
“Il riconoscimento delper raggiungere i seguenti
l’Oms per l’attività del nostro
obiettivi: 1) realizzare uno
Polo Nazionale premia anni di
studio epidemiologico nazioimpegno appassionato e innale sullo stato della funzione
stancabile di sforzi e di sacrivisiva e della salute oculare
fici oggi coronati tutti da
della popolazione italiana; 2)
questo eccezionale riconoscila pubblicazione di un libro
mento. Esso è di grande sodbianco sulla diffusione delle
disfazione anche per tutti gli
buone prassi in materia di riaoperatori (oculisti, ortottisti,
bilitazione visiva e di prevenpsicologi, riabilitatori) che lazione della cecità in Italia; 3)
vorano, con grande compela definizione di standard mi- L’avv. Giuseppe Castronovo, Presi- tenza ed amore, presso la
nimi internazionali in termini dente della IAPB Italia onlus
nostra struttura per la riabiliOftalmologia Sociale N.2-2013
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tazione visiva degli ipovedenti. Questo riconoscimento onora anche il nostro Paese: è
come una luce che illumina zone d’ombra o,
peggio, di buio della nostra sanità nazio-

nale. L’impegno e l’augurio sono per tutte
quelle persone, bambini in primis, che hanno
assoluto bisogno di riabilitazione visiva, per la
loro indispensabile autonomia e sicurezza”.

INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE IN CORSO

La IAPB Italia onlus, in collaborazione
con l’Oms e il CNR, ha organizzato a Latina
un progetto pilota unico a livello oculistico

I

n Italia mancano dati precisi relativi al numero di persone colpite da
una serie di malattie oculari. Per
colmare questa lacuna la sezione italiana
dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-Sezione Italiana onlus
(IAPB Italia onlus) ha fatto partire il 9
maggio 2013 un’indagine epidemiologica
sullo stato di salute oculare della popolazione e sulle cause della disabilità visiva permanente. Si tratta di un progetto pilota
condotto in collaborazione
con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Centro
Nazionale delle Ricerche
(CNR); in Europa è attualmente l’unico di questo tipo.
Il protocollo d’indagine
prevede visite oculistiche per
un campione di popolazione
prescelto (abitanti di Latina,
Lazio). La decisione di limitare l’accesso al servizio è dovuta unicamente allo scopo

L’intervista

di garantire attendibilità statistica allo studio, i cui risultati andranno a beneficio di
tutti. Il check-up – gratuito, ma riservato
al campione significativo – si effettuerà a
Latina a bordo di un’unità
mobile oftalmica della IAPB
Italia onlus, un camper attrezzato ad ambulatorio oculistico. “Il progetto, la cui
importanza è unica, consentirà – ha precisato l’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente
della IAPB Italia onlus – di
ottenere dei dati attendibili
sullo stato di salute oculare e
sulle cause di cecità e ipovisione”.

UNA PREVENZIONE A TUTTA ‘BIRRA’

Le persone cambiano, gli stili di vita migliorano. È il caso di Mario Dughetti, un
settantasettenne di Latina ora in pensione:
10

ora si sottopone regolarmente a check-up
periodici.
Qual è la sua percezione della campagna
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della IAPB Italia onlus, che prevede una visita oculistica a scopo di ricerca?
Un primo motivo personale diretto perché io ho problemi di vista, sono molto
miope da quando avevo 15-16 anni, sono
iperteso e quindi penso che una visita sia
estremamente importante.
Quant’è miope?
Miope di sei diottrie e mezzo. Sono iperteso, ipercolesterolemico, iperlipidemico familiare, ma attualmente ho i valori
perfettamente nella norma: seguo le terapie.
Lei, quindi, è un esempio virtuoso…
Certo, diciamo che la medicina è una
cosa importante. Dal punto di vista parametri (colesterolo compreso) sono perfetto.
Cammino molto…
Veniamo alla prevenzione: lei riserva una
grande attenzione ai check-up periodici…
Adesso sì, prima no. Diciamo che, fino ai
60 anni, ho fatto una vita in cui non mi sono
risparmiato nulla: mangiare, bere, fumare.
Ha praticato anche sport?
No, lo vedevo in televisione. Però ho
fatto una vita molto movimentata: mi spostavo molto per lavoro, fumavo minimo due
pacchetti al giorno, mangiavo…
È riuscito a smettere di fumare?
Sì, da un giorno all’altro: un edema polmonare acuto mi ha costretto a farlo. Sono
stato ricoverato in ospedale, con una diagnosi di miocardiopatia dilatativa, con una
funzionalità cardiaca al 30%, mi davano per
spacciato… Mi hanno ovviamente consigliato di smettere di fumare, di non lavorare
più, di non fare più le scale due a due…
quando avevo 60 anni. Mi sono curato con
le giuste medicine. Adesso il cuore ha recuperato una funzionalità del 40-45%. Cammino: ogni giorno faccio 3-4 km.
Per quanto riguarda lo stile di vita ha
dato un bel giro di vite…
Oftalmologia Sociale N.2-2013

Mario Dughetti durante le foto del fondo oculare

Sì, naturalmente, ma ho continuato a
lavorare: sono andato in pensione a 67 anni.
Non ho potuto continuare a lavorare molto
come facevo prima. Pur curandomi ho
avuto 1-2 ricadute di edema polmonare ma
da 10 anni sto bene, anzi mi sembra di avere
acquistato una vitalità fisica molto superiore a prima.
Per quanto riguarda la vista?
Io sono miope. Ultimamente ho fatto
una visita oculistica perché devo cambiare
le lenti e ho notato che mi è diminuita la
miopia, ma mi hanno spiegato che – nell’andare avanti con gli anni – c’è una compensazione con la presbiopia dovuta all’età.
Che effetto le fa partecipare a uno studio
scientifico di ampio respiro?
Intanto mi dà un senso di sicurezza. Nel
senso che io immagino che essere visitati da
persone che fanno ricerca, che fanno della
scienza e hanno cognizioni superiori dia
delle possibilità in più. Io già a Bologna
venni giudicato idoneo da un computer per
una ricerca sul colesterolo.
Lei, insomma, è molto desiderato dagli
scienziati…
Mi avete tratto per sorte: la probabilità
è [evidentemente] più di essere estratti a
11
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sorte [per una ricerca epidemiologica] che
non vincere un 6 [al Superenalotto, ndr].
Lei però sta scommettendo sulla salute!
Certo. Come uno che ha un’autovettura:
magari ci tiene a farla seguire, fa il tagliando, fa prevenzione, mentre a livello di
salute non lo fa. Questa è un’impostazione
sbagliata.
Secondo lei bisognerebbe fare dei ‘tagliandi’ per la salute?
Sicuramente: si risparmierebbero un
sacco di soldi anche dal punto di vista del
Sistema sanitario nazionale. Come una
macchina, a un certo punto, si rompe e bisogna sostituire un pezzo, così bisogna seguire la salute; però vedo che la gente è più
attenta alla macchina…
Si è sottoposto a visite periodiche?
Sì, mi ricordo che cominciai ad andare
dall’oculista con due diottrie e mezzo di
miopia. Quando uno è giovane il controllo
della vista è necessario, dovuto, ma bisognerebbe farlo periodicamente. Nel mio

caso non si tratta solo di problemi di visus,
ma anche di un controllo più approfondito
degli occhi (visto che sono iperteso).
Cosa si sente di consigliare ai pazienti?
Consiglierei di interessarsi, di fare visite
di prevenzione, dei check-up a scadenza,
magari chiedere al proprio medico (alcuni
possono essere più frequenti, altri meno), in
modo tale da vedere lo status della salute,
la tua funzionalità generale. Bisogna iniziare da piccoli, con la scuola. Bisogna far sì
che anche i pazienti amino se stessi (non in
senso egoistico, ma in senso funzionale). In
generale la gente ama se stessa in termini
superficiali: si fa bella, ecc. Invece, in termini di salute e in termini culturali non fa lo
stesso.
Quali consigli dà ai medici?
In generale il consiglio è di amare i propri pazienti, di amare la propria professione,
di far capire l’importanza della medicina, di
ciò che fanno, il che poi si riverbera sul paziente.
(g.g.)

FISSAZIONE E RIABILITAZIONE VISIVA

Il Polo Nazionale ha effettuato uno studio in collaborazione con l’Università Cattolica e il Moorfields Eye Hospital di
Londra: tra gli ipovedenti le peggiori performance di lettura si hanno in persone affette
da AMD

L

ettere poco definite, campo visivo ridotto e minore sensibilità
al contrasto: gli ipovedenti, che
vedono da un ventesimo a tre decimi, generalmente leggono con difficoltà. Ciò si ritiene sia dovuto a una loro ridotta capacità
di fissazione: da un lato può essere più in-

stabile mentre, dall’altro, può essere necessario sfruttare un punto eccentrico (poiché
il centro della retina risulta danneggiato da
una malattia oculare).
Una ricerca è stata recentemente condotta dal Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva (struttura dell’Agenzia
internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus presso il Policlinico
A. Gemelli), dall’Università Cattolica di
Roma e dal Moorfields Eye Hospital di Londra. Grazie al microperimetro MP-1 è stato
analizzato il grado di stabilità della fissazione1. Le peggiori performance di lettura e

1 Amore FM, Fasciani R, Silvestri V, Crossland MD, de Waure C, Cruciani F, Reibaldi A., “Relationship between fixation stability measured with MP1 and reading performance”, Ophthalmic Physiol Opt. 2013 Mar 15. doi: 10.1111/opo.12048 (pubblicazione anticipata on-line)
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la minore stabilità sono state
osservate in persone colpite
da degenerazione maculare
legata all’età (AMD), mentre
i risultati migliori sono stati
ottenuti nei pazienti affetti
da retinite pigmentosa. Dunque la riabilitazione visiva
necessita di un lavoro specifico per migliorare la stabilità
di fissazione e sfruttare meglio la zona retinica dedicata
alla visione. Infine, per gli
ipovedenti è importante sottoporsi a training specifici per
migliorare la velocità di lettura e la comprensione dei
testi.
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Riabilitazione visiva con microperimetro presso il Polo Nazionale

IN SPAGNA SI GUARDA ALLA VISTA

A

AMD e ipovisione: la IAPB Italia onlus al
summit di Barcellona di metà aprile

ffrontare i problemi relativi all’invecchiamento globale e, in particolare, alla salute visiva. La
degenerazione maculare legata all’età (AMD)
e l’ipovisione sono state le protagoniste del
summit che si è svolto a Barcellona dal 16 al
18 aprile 2013.
L’obiettivo ultimo dell’evento è stato
quello di trovare nuove strategie per “sostenere e rappresentare gli interessi delle persone
anziane nel mondo che sono a rischio di perdita della vista o di cecità, in particolare a
causa della degenerazione maculare”. Tra l’altro è stato preso in considerazione l’alto costo
che comporta l’ipovisione: prevenire la riduzione o la perdita della vista rende possibile risparmi non solo a livello di sofferenza umana,
ma anche sul piano strettamente economico.
L’appuntamento spagnolo – a cui ha preso
parte anche l’Agenzia internazionale per la
Oftalmologia Sociale N.2-2013

Luce e oscurità, il bello della vista (Foto di Gary Brinkman)

prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus – è
stato organizzato da una fondazione australiana che si occupa di degenerazione maculare
(MDF Australia) e dalla Federazione internazionale sull’invecchiamento (IFA).
In quest’occasione è stato proposto all’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente della
IAPB Italia onlus, di tenere un intervento alle
Nazioni Unite (Palazzo di Vetro di New York)
in quanto autorevole rappresentante della società civile.
13
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LA SOI A CONGRESSO
Dal 15 al 18 maggio 2013 si è tenuto a Milano il consueto appuntamento col mondo
oculistico. Il 17 maggio doppia sessione col
Polo Nazionale Ipovisione e la IAPB Italia
onlus
orsi,simposi,comunicazioniechirurgiaindiretta.Questaèstatalaricetta
riproposta quest’anno dalla Società
Oftalmologica Italiana (SOI) con l’undicesimo
congresso internazionale, che si
è tenuto a Milano dal 15 al 18
maggio 2013. Un’ampia cornice
per tenere d’occhio le novità nel
campo dell’oculistica. Un appuntamento che ha spaziato da
patologie oculari quali il glaucoma alla cataratta, passando
per la chirurgia della retina fino
all’impiegodeilaserpiùavanzati.
“La chirurgia in diretta –
ha affermato il Presidente della
SOI Matteo Piovella – dà l’opportunità di poter verificare l’efficienza dei
nuovi laser a femtosecondi utilizzati per la chirurgia della cataratta”.
Il presidente della SOI Piovella ha, tra l’altro, chiesto il commissariamento dell’Aifa per
le decisioni prese dalla stessa Agenzia governativa del farmaco a proposito delle iniezioni
intravitreali (anti-VEGF) ossia sui trattamenti contro l’AMD umida.
“Quando e perché l’oculista deve inviare il

C

paziente ad un centro di riabilitazione visiva”
è stato il tema affrontato dal Simposio del Polo
Nazionale Ipovisione venerdì 17 maggio 2013.
A questo appuntamento è seguita la sessione
della IAPB Italia onlus sulle “Patologie invalidanti del nervo ottico e il ruolo della riabilitazione”. Due sessioni a cui, tra l’altro, hanno
partecipato autorevoli docenti universitari.
“La presenza dell’Agenzia e del Polo – ha
dichiarato l’avv. Giuseppe Castronovo, Presidente della IAPB Italia onlus
– anche quest’anno è stata significativa per la qualità degli
argomenti e, ancor più, dei relatori. Possiamo, con grande
soddisfazione, rilevare che –
anche in incontri importanti
come il congresso SOI – questi
argomenti della prevenzione
della cecità e della riabilitazione visiva sono ormai temi
indiscutibilmente sempre presenti, perché finalmente l’oculistica italiana ha capito l’importanza enorme
che entrambe hanno. Il Polo Nazionale, per la
sua eccezionale attività, svolta da professionisti eccellenti sta avendo un grande successo e
sta avendo importantissimi riconoscimenti dal
Ministero della Salute e dall’Organizzazione
mondiale della sanità”.
Il prossimo congresso nazionale SOI si
svolgerà a Roma dal 27 al 30 novembre 2013
(info: www.soiweb.com).

INSIEME CONTRO IL DIABETE
Check-up oculistici gratuiti e una speciale
tensostruttura in alcune città italiane
a retina ha diversi nemici, tra cui il
diabete che, se non trattato correttamente, può danneggiare la vista

L
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in modo grave. Proprio per scongiurare questa minaccia sono stati effettuati quattro
giorni di check-up oculistici gratuiti nel cuore
di Roma, dal 29 maggio al primo giugno, a
bordo di un’Unità mobile oftalmica dell’Agenzia internazionale per la prevenzione
Oftalmologia Sociale N.2-2013
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Tensostruttura sul diabete a Roma

della cecità-IAPB Italia onlus. Per questo
primo appuntamento è stata montata, al centro della storica piazza di S. Silvestro, una tensostruttura poligonale in cui è stato allestito
un percorso informativo sul diabete (Changing
Diabetes Blue Circle Road Show).
L’iniziativa, già presentata presso il Senato
il 12 febbraio 2013, è promossa da Diabete Italia e dall’Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO), in collaborazione con la IAPB
Italia onlus, la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), il Comitato Nazionale per i diritti della persona con diabete, l’Associazione di
iniziativa parlamentare e legislativa per la salute e la prevenzione e, infine, il Censis (il tutto

Unità mobile oftalmica della IAPB Italia onlus. Al centro:
Tiziano Melchiorre, segretario generale dell’Agenzia
Oftalmologia Sociale N.2-2013

col supporto non condizionato dell’azienda
farmaceutica Novo
Nordisk).
La patologia da eccesso di glucosio nel
sangue richiede un approccio globale e multidisciplinare:senoncurata
correttamente può colpire non solo la vista,
ma anche i reni, il sistema cardiocircolatorio... Per questo essa va
diagnosticata il prima
possibile. “Il diabete è il
paradigma della sanità
che si trova ad affrontare le malattie cronicodegenerative”, ha spiegato il Prof. Renato
Lauro, Rettore dell’Università di Roma Tor
Vergata e Presidente dell’Italian Barometer
Diabetes Observatory, che ha inaugurato
l’evento. Quindi la prevenzione non va mai
persa di vista: rappresenta una dimensione
ideale, che consente di coniugare equità ed eticità.
“La prevenzione della retinopatia diabetica
– ha sottolineato Antonio Tomassini, Presidente dell’Associazione di iniziativa parlamentare e legislativa per la salute – è fondamentale:
noi riteniamo che, alla fine di un lungo percorso
di otto anni, il contrasto al diabete abbia, come
uno degli elementi fondamentali, la prevenzione della degenerazione retinica. Su questo
vanno prese delle misure di prevenzione, di predittività e di cura e, ovviamente, anche di riabilitazione per chi non può essere più curato.
Noi potremmo proteggerci non solo dal diabete, ma anche dalla perdita di funzioni sensoriali e di autosufficienza che è fondamentale
nella vita. Oggi ci sono dei metodi molto poco
invasivi per valutare la retina”.
“La prevenzione della cecità legata alla retinopatia diabetica – ha puntualizzato Salva15
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tore Caputo, Presidente di Diabete Italia – è
l’esempio d’intervento col miglior rapporto
costo-beneficio che esista oggi nella medicina
moderna. In poche parole ogni euro che viene
investito nella prevenzione porta a un guadagno reale non solo in salute, ma anche economico qualora si pensi a quanto costa una
persona non vedente alla società”. Un aspetto
che la IAPB Italia onlus – presieduta dall’avv.
GiuseppeCastronovoerappresentataperl’occasione dal segretario generale Tiziano Melchiorre
– aveva già sottolineato presentando uno studio
commissionato alla Luiss. “Dobbiamo portare
un messaggio alla persona – ha spiegato Melchiorre – affinché possa capire che, con la prevenzione, può risparmiare tante sofferenze e
avereunaqualitàdellavitaadeguataperitempi
che viviamo”.
“In un momento di crisi così forte, sia individuale che sociale – ha commentato Andrea,
personache si è sottopostaal check-up–, queste
iniziative fanno molto piacere al cittadino: sono
un segno di civiltà, di attenzione ai problemi sanitarioltrechesociali.Ilrischiopiùgrandeperla
propria vista credo che sia quello di non sapere
di andare verso la cecità, che credo sia qualcosa
diorrendoperl’uomo,soprattuttopercoloroche
già vedevano e rischiano di non vedere più”.
La retinopatia diabetica colpisce due diabetici su tre dopo vent’anni di malattia. Secondo l’Istat il diabete colpisce il 4,9% della
popolazione (circa 3 milioni di persone), tanto

Inaugurazione della campagna contro il diabete. Ha tagliato il nastro il Rettore dell’Università di Tor Vergata Renato Lauro. (Roma, 29 maggio 2013)

da essere considerato una sorta di “epidemia
silenziosa” per via del rapido aumento del numero dei malati che, secondo l’Oms, sono attualmente almeno 346 milioni nel mondo. Non
a caso in Italia e negli altri Paesi industrializzati la retinopatia diabetica è attualmente la
prima causa di cecità in età lavorativa. Cure
tempestive e una prevenzione adeguata – compresa una dieta corretta e un’attività fisica regolare – sono la strategia migliore da adottare.
Il rischio, insomma, è che il diabete non venga
visto in tempo mentre il diabete ‘vede’ già il
malato. Il prossimo appuntamento utile sarà a
Milano dove, il 14 novembre, verrà allestito un
altro piccolo ‘villaggio’ dedicato al diabete1,
con la possibilità di sottoporsi a check-up oculistici comprensivi di esame del fondo oculare,
che verrà fotografato senza dilatazione della
pupilla. Si prevede che partecipi all’iniziativa
anche la città di Catania.
(g.g.)

METTERE A FUOCO L’IPOVISIONE
Attualità e confronto il 21 marzo a Milano sulle malattie che causano la riduzione
e la perdita della vista
o scorso 21 marzo si è svolto a Milano un incontro tra diverse Associazioni di pazienti. Il dibattito

L

è stato incentrato sul problema dell’ipovisione in Italia e, in particolare, sulle malattie della retina (a partire dall’AMD) che,
insieme a cataratta e glaucoma, rappresentano la causa principale di riduzione importante e di perdita della visione. Obiettivo
dell’iniziativa è stato quello di avviare un

1 Attualmente l’installazione è prevista di fronte al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci.
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confronto, raccogliere bisogni e istanze delle
associazioni pazienti e della società civile al
fine di costruire un percorso comune, in
modo tale da cercare di migliorare la salute
oculare e la qualità della vita dei pazienti.
Tra l’altro è stato presentato un ampio
programma di studi clinici internazionali e
nazionali, che coinvolgerà quasi 6.500 pazienti ed è rivolto all’utilizzo di farmaci innovativi sia per le indicazioni attualmente
approvate (degenerazione maculare legata
all’età neovascolare, edema
maculare diabetico e occlusione venosa retinica) sia per
le patologie oftalmiche che
possono potenzialmente beneficiare dei trattamenti.
Associazioni di pazienti e
aziende farmaceutiche, pur
con prerogative diverse, lavorano a un obiettivo comune: garantire il meglio dell’innovazione terapeutica. È, quindi,
fondamentale che inizino un percorso condiviso per il raggiungimento di questo risultato.
Diabete Italia ha ricordato come il Piano
Nazionale per il Diabete – pubblicato lo
scorso gennaio in Gazzetta Ufficiale – disegni un modello di organizzazione dell’assistenza basato sull’integrazione tra diversi
specialisti, per favorire la collaborazione tra
diabetologi e oftalmologi in vista della diagnosi precoce. Restano tuttavia due problemi di fondo: il diabetologo visita
regolarmente solo il 35-40% dei pazienti diabetici e il 60% delle persone a cui raccomanda una visita oculistica non la effettua.
Nella prospettiva di contribuire alla riduzione di questo problema, Novartis ha sponsorizzato il Progetto READ che vede il
coinvolgimento di 35 centri in tutta Italia:
in occasione del controllo diabetologico
viene acquisita un’immagine del fondo oculare, che viene poi trasmessa al Centro Retina dello stesso ospedale per una diagnosi
Oftalmologia Sociale N.2-2013

immediata.
Due punti cardine nell’attività delle Associazioni pazienti sono, naturalmente, l’informazione e la prevenzione. Tra l’altro è
stato ricordato – secondo una recente ricerca
commissionata dall’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità-IAPB Italia
onlus all’Università Luiss sui costi sociali –
come la prevenzione consenta un risparmio
della spesa pubblica dal 9 al 34%, a seconda
della tempestività dell’intervento. È, insomma, essenziale promuovere incontri ed iniziative
rivolte al grande pubblico che
favoriscano la diffusione capillare di informazioni scientifiche corrette, un’attività
che IAPB Italia ha già realizzato con successo in passato
anche con la collaborazione di
Novartis.
Le stesse associazioni di pazienti manifestano un forte bisogno di informazione e
aggiornamento scientifico costante. Quest’esigenza è avvertita in modo particolare
dai diabetici, a cui hanno dato voce sia la
FAND che Diabete Italia. Spesso i diabetici
sono scarsamente informati sulle retinopatie e non hanno la percezione del rischio. È,
quindi, proprio su di loro che è possibile avviare una vera attività di prevenzione, prima
che le conseguenze oculari si manifestino. In
tema di accesso al trattamento è stato sottolineato come il paziente abbia il diritto a
un’informazione scientificamente corretta.
Per garantirgli però un rapido accesso ai farmaci innovativi è fondamentale una collaborazione tra azienda farmaceutica e
associazioni di pazienti. È, infine, importante agire per accrescere la sensibilità rispetto al “valore della vista” ed incidere così
sull’assegnazione delle risorse finanziarie all’area oculistica, tuttora fanalino di coda nei
bilanci regionali.
17
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NEWS DALL’ITALIA
A. Algenta

ISS, POTENZIARE LA PREVENZIONE
Oleari nominato presidente dell’Istituto
Superiore di Sanità
ccorre sempre più potenziare l’Istituto Superiore
di Sanità, perché oggi
siamo di fronte a grandi sfide in Italia, in
Europa e nel mondo intero, soprattutto nel
campo delle prevenzione. Il compito che ci
attende è integrare sempre più strettamente prevenzione, cura e riabilitazione,
considerando fondamentale e sempre
più strategico il
ruolo della ricerca
scientifica”: sono le
parole di Fabrizio
Oleari, nominato il
27 marzo 2013 presidente dell’Istituto
Fabrizio Oleari
Superiore di Sanità

“O

Istituto Superiore di Sanità (Roma)

(ISS) con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’ex Ministro della Salute Renato Balduzzi ha commentato la
nomina, ribadendo il ruolo dell’ISS come
strumento fondamentale per tutto il Servizio Sanitario Nazionale. “Si rafforza ancora
di più – ha concluso il Prof. Balduzzi – il
ruolo dell’Istituto Superiore di Sanità come
organismo tecnico-scientifico al servizio
dell’intera sanità italiana, del Ministero
della Salute e delle Regioni”.

UN’OCULISTA È MINISTRA
Si occupa d’integrazione. Laurea in medicina a Roma, si è specializzata a Modena
n’oculista è diventata ministra: non
si occupa però di
sanità bensì d’integrazione. Cécile Kyenge Kashetu – nata
nella Repubblica Democratica
del Congo il 28 agosto 1964 e
cittadina italiana – è coniugata, ha due figlie, e ha conseguito la laurea in medicina e
chirurgia a Roma presso l’Uni-

U

versità Cattolica, specializzandosi in oculistica presso l’università di Modena. Prima
di assumere l’incarico di Ministro per l’Integrazione svolgeva la professione di medico, da sempre
impegnata sui temi della promozione sociale e l’integrazione. Il 25 Febbraio 2013 è
stata eletta alla Camera dei Deputati. Il 28 Aprile 2013 è stata
nominata Ministro per l’Integrazione dal Presidente della
Repubblica Giorgio NapoliIl Ministro Cécile Kyenge Kashetu tano (al suo secondo mandato).
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PREMIO RETINA 2013 ALLA CLINICA OFTALMOLOGICA DI CHIETI
Il Prof. Mastropasqua ha ricevuto la Medaglia Coscas a Roma
l professor Leonardo Mastropasqua,
direttoredelCentrodieccellenzainOftalmologiadell’Università“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, è stata conferita la
Medaglia “Coscas” Retina 2013 lo scorso 23
marzo, massimo riconoscimento che una
Commissione di esperti retinologi internazionali attribuisce a un personaggio
che si è distinto nella diagnostica e chirurgia della
retina. Il conferimento è avvenuto nella città di Roma,
alla presenza di oltre mille
oculisti, durante il Meeting
Internazionale Retina 2013
organizzato dal Prof. Bruno Lumbroso.
LaMedaglia“Coscas”Retina2013èstataconferitaalprofessorMastropasquaperleinnovazioni
tecnologichechirurgichesullaretinacheildocente
dell’Universitàd’Annunziohaapportatoinquestiultimianni,riconosciuteepubblicatesullepiù
prestigioserivistescientificheinternazionali.Ma-

A

stropasqua è stato, infatti, il primo in Italia a
usarelaroboticalasernellachirurgiadellaretina,
ovelamanoumanaèaffiancatadauncomputer
e un robot laser. I pazienti diabetici affetti da retinopatia diabetica, in particolare, ottengono i
vantaggi maggiori da questa chirurgia, anche se
vengono trattate anche altre patologie retiniche.
“Stiamo lavorando sulla robotica – afferma
Mastropasqua – perché non vi sono dubbi che
oggi l’alta tecnologia faccia
la vera differenza nei risultati
post-chirurgia, in particolare
nella qualità della visione e
nei tempi di recupero della
stessa visione. Il robot e il
computer consentono precisione di tagli e ricostruzione
dei tessuti che nessuna mano
umana potrà mai avere. Noi
della d’Annunzio siamo stati pionieri in oculistica in Italia, avendo cominciato nel 2004.
Oggi possiamo affermare che il chirurgo è fondamentale, ma la robotica rappresenta un valore aggiunto notevole. Il salto di mentalità è
difficile, ma indispensabile se si vuole essere
proiettati in un futuro peraltro prossimo”.

COMBATTIAMO I FALSI CIECHI
Secondo l’Uici solo la collettività subisce
un danno, ma anche l’immagine dei veri ciechi viene minata: essi possono essere ingiustamente attaccati o denigrati
Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti combatte i falsi
ciechi perché essi tolgono ai ciechi veri il lavoro, l’indennità di accompagnamento, la pensione, la dignità: tutto ciò che
viene dato ai falsi ciechi viene tolto ai ciechi
veri. La stessa Uici si è detta grata alla Guardia di Finanza e all’Arma dei Carabinieri per

L’
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la loro opera di moralizzazione. L’Unione ha
chiesto la verità sui falsi ciechi: alcuni di loro
sono stati considerati tali ma a seguito di ulteriori accertamenti sono risultati ciechi totali. Esistono diverse tipologie di minorazione
visiva: la cecità totale e parziale, l’ipovisione
grave, media e lieve. Rientra nei casi di cecità
totale anche la visione tubulare accompagnata da un grave deficit del campo visivo bilaterale. La medicina oculistica, quindi,
considera cieco totale anche chi ha un buon livello di acutezza visiva, perché vedere come
attraverso la cruna di un ago non consente
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una autonomia pari a quella dei ciechi parziali. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti intende fare la propria parte nella
difesa dei ciechi veri e, a tale scopo, invita

tutti a denunciare i casi concretamente sospetti all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia
di Finanza per ristabilire la verità sul fenomeno.

L’UICI: “Noi estranei ai paradisi fiscali”
Con grande sorpresa e stupore si è appreso dai principali media che l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, insieme ad altre due fondazioni definite “caritatevoli”, comparirebbe tra i beneficiari di due trust nelle isole Cayman. Il Presidente Nazionale Tommaso Daniele
smentisce categoricamente ogni rapporto con i suddetti trust, del tutto sconosciuti alla sede centrale e alle sedi periferiche dell’Unione: infatti il Presidente dichiara di aver svolto una indagine interna dalla quale risulta l’assoluta estraneità rispetto a quanto riportato dai media.

AIUTARE I MALATI IN PRIMA LINEA
L’Associazione V.O.I. (Volontari Ospedalieri Italiani - onlus) è attiva soprattutto nei
reparti degli ospedali catanesi
n un’epoca fortemente contraddistinta dall’utilitarismo e dall’interesse personale, esistono realtà felici
improntate al volontariato, che in Italia è
molto sviluppato. Un filo rosso unisce, ad
esempio, le diverse attività dell’Associazione
V.O.I., tutte caratterizzate da una dimensione
altruistica di straordinaria disponibilità
umana e professionale. Questi volontari sono
attivi soprattutto a Catania, aiutando ad assistere i pazienti sia in realtà di ‘prima linea’
(pronto soccorso, medicina e chirurgia d’urgenza, rianimazione) che in reparti quali
neurochirurgia, ostetricia, pediatria, fino all’oncologia. Chi lavora per questa onlus, la
cui presidente è Dina Cavallaro, non si risparmia: se necessario scende persino in
strada per assistere chi ne ha bisogno. A Trecastagni (Catania) i volontari hanno prestato
gratuitamente la propria opera durante il
mese dedicato alla vista. La IAPB Italia
onlus ha messo a disposizione un’unità mobile oftalmica, dove sono state effettuate vi-

I
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Unità mobile della IAPB Italia onlus a Trecastagni (Ct)

site oculistiche gratuite da due medici oculisti. “Il nostro – ha affermato la Presidente di
V.O.I. – si rivela sempre più un servizio indispensabile per gli ammalati e l’escalation
degli aderenti (arrivati a circa 230 al corso di
formazione, ndr) rappresenta il risultato di testimonianze che i nostri volontari manifestano all’interno dei reparti ospedalieri. Gli
ammalati, infatti, hanno bisogno di essere veramente confortati nel momento più difficile
della loro esistenza, quando le paure e le ansie
prendono il sopravvento. Noi volontari vogliamo essere accanto a loro per donare la
parte più bella di noi: il nostro cuore”.
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NEWS DALL’OFTALMOLOGIA MONDIALE
G. Galante

TRATTAMENTO LASER PRECOCE PER LA ROP
La retinopatia del prematuro è regredita nel
93% dei casi intervenendo attorno ai sei mesi
urare col laser la retina dei nati
prematuri consente di far regredire una malattia retinica chiamata ROP. Chi nasce prima del tempo,
infatti, tende a sviluppare la
retinopatia del prematuro:
una molteplicità di vasi retinici indesiderati crescono
fino a danneggiare irreparabilmente la vista. Se non
viene trattata rapidamente,
questa patologia retinica
può portare all’ipovisione e
persino alla cecità.
Alcuni ricercatori australiani hanno condotto un esperimento andando a colpire diversi punti della retina di neonati che, in

C

media, alla nascita pesavano oltre 700 grammi
e avevano poco più di sei mesi. Sessantasei
neonati sui circa 350 visitati sono stati sottoposti a trattamento laser.
A dieci mesi d’età si è riscontrata in 119
occhi (93%) una regressione della retinopatia
del prematuro. Al contrario, in 15 occhi la
ROP si è manifestata in
modo ancora più aggressivo
(11,7% di quelli trattati).
Ben 43 piccoli sono
stati seguiti mediamente
per quasi cinque anni, con
buoni risultati complessivi: la terapia laser, hanno
concluso i ricercatori su
Clinical & Experimental
1
Ophthalmology , “è una tecnica efficace per
fermare, nella maggior parte dei casi, la
progressione della ROP”.

I RISCHI DELLA MIOPIA NON CORRETTA
Studio condotto su quasi 1900 alunni di
Taiwan: il mancato uso di lenti può causare
un peggioramento del vizio refrattivo
ettiamo a fuoco la miopia. Se
da un lato ha cause genetiche, dall’altro lo stile di vita
riveste la sua importanza.
In un nuovo studio2 – condotto in tre
scuole di Taiwan su 1894 alunni di età compresa tra i 6 e gli 11 anni – si è constatato

M

che esistono una ventinadifattorimodificabili
che incidono sull’evoluzione del vizio refrattivo.
I fattori che condizionano maggiormente
l’evoluzione della miopia nei bambini in età
scolare sono principalmente: 1) correzionenonottimale(maggiore di

1 Riferimento bibliografico: Gunn, D. J., Cartwright, D. W., Yuen, S. A. and Gole, G. A. (2013), “Treatment of retinopathy of prematurity in extremely
premature infants over an 18-year period”, Clinical & Experimental Ophthalmology, 41: 159-166. doi: 10.1111/j.1442-9071.2012.02839
2 Cheng, Ching-Ying; Huang, Walter; Su, Kuo-Chen; Peng, Mei-Ling; Sun, Han-Ying; Cheng, Hong-Ming, “Myopization Factors Affecting Urban Elementary School Students in Taiwan”, Optometry & Vision Science, April 2013, Volume 90, Issue 4, pp. 400-406, doi: 10.1097/OPX.0b013e3182873449
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una diottria) rispetto al grado di miopia
misurato; 2) occhiali non indossati a permanenza (anche all’esterno); 3) lenti inadatte per diverse distanze di lavoro; 4)
molte ore trascorse a leggere e a scrivere nel
weekend. Invece il tempo passato all’aperto
e una dieta sana non avrebbero un ruolo
particolarmente importante nell’impedire

il peggioramento della miopia3: la prima incide per lo 0,2% e la seconda per il 2,5%.
In conclusione, indossare le lenti se si è
miopi è importante affinché il vizio refrattivo non peggiori o quasi. In fin dei conti
l’interrelazione tra le variabili che causano
la miopia stabilisce il grado e l’evoluzione
di questo comune vizio refrattivo.

PIÙ VITA ALL’APERTO PER PREVENIRE LA MIOPIA
I bambini che trascorrono più tempo all’esterno sviluppano meno il difetto visivo
uardare allo stile di vita… fa
vedere meglio da lontano. Se un
bambino trascorre più tempo
alla luce naturale e all’aria aperta più difficilmente diventerà miope oppure svilupperà una forma più
lieve di miopia. Questo vizio refrattivo – che colpisce circa 15
milioni di italiani – può essere,
almeno in parte, prevenuto:
oltre alle cause genetiche, un
corretto stile di vita ha un peso
notevole. Ad arrivare a una simile conclusione è una ricerca condotta dall’Università
di Taiwan e pubblicata sulla rivista
Ophthalmology4. Nello studio sono stati esaminati 571 alunni di età compresa tra i 7 e
gli 11 anni che frequentavano due scuole
elementari vicine: 333 bambini hanno trascorso fuori dall’edificio scolastico 80 minuti al giorno, mentre gli altri 238 sono
rimasti in classe (gruppo di controllo).
Dopo un solo anno i ricercatori hanno constatato che i tassi di diffusione della miopia

G

erano significativamente più bassi nel
primo gruppo (8,41% contro 17,65%), che
trascorreva quotidianamente un’ora e venti
all’aperto. Anche la progressione della miopia si è rivelata inferiore nel primo gruppo:
un quarto di diottria l’anno contro 0,38
diottrie.
Un precedente studio –
pubblicato sempre su Ophthalmology5 – è stato invece condotto su 235 bambini miopi
danesi dagli 8 ai 14 anni che
frequentavano la scuola. Esso
ha dimostrato che il grado di
miopia è minore negli allievi
che beneficiano della luce naturale per alcune ore al giorno: in sei mesi la lunghezza
del loro bulbo oculare è aumentata di meno
rispetto al gruppo di controllo.
“I nostri risultati indicano che l’esposizione alla luce del giorno aiuta a proteggere
i bambini dalla miopia – ha affermato
Dongmei Cui della Sun Yat-sen University,
Cina –. Ciò significa che i genitori e le altre
persone che gestiscono il tempo dei bambini dovrebbero incoraggiarli ogni giorno a
trascorrere del tempo all’esterno”.

3 Precedenti ricerche sono giunte a conclusioni differenti. Ad esempio un’équipe di ricercatori inglesi nel 2011 avevano concluso che la miopia si può, almeno in parte, prevenire con una giusta esposizione alla luce solare: da bambini per ogni ora in più trascorsa fuori casa la probabilità di essere colpiti dal
comune vizio refrattivo si ridurrebbe di circa il 2%.
4 Pei-Chang Wu, Chia-Ling Tsai, Hsiang-Lin Wu, Yi-Hsin Yang, Hsi-Kung Kuo, “Outdoor Activity during Class Recess Reduces Myopia Onset and Progression in School Children”, Ophthalmology, May 2013 (Vol. 120, Issue 5, Pages 1080-1085, DOI: 10.1016/j.ophtha.2012.11.009)
5 Cui D, Trier K, Munk Ribel-Madsen S., “Effect of Day Length on Eye Growth, Myopia Progression, and Change of Corneal Power in Myopic Children”, Ophthalmology. 2013 Feb 1. pii: S0161-6420(12)01040-8. doi: 10.1016/j.ophtha.2012.10.022 [Epub ahead of print]
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COSCIENZA DELL’ESPERIENZA VISIVA
Nuovo studio sull’attività della corteccia
cerebrale durante la visione delle immagini
a coscienza della visione, in fin dei
conti, si possiede o non si possiede.
Stadi intermedi sono trascurabili,
tenendo conto sia delle scelte
fatte dopo la visione di immagini proposte da sperimentatori
sia del livello di attività della
corteccia cerebrale. Almeno
questo è l’esito a cui è sono pervenuti due ricercatori della
New York University in un articolo pubblicato su PNAS6.
Gli studiosi hanno chiesto
ai volontari di rispondere a
una delle seguenti quattro
scelte, dopo aver mostrato loro delle immagini: 1) non ho visto nulla (nessuna consapevolezza); 2) non sono riuscito a identificare

L

cosa vedevo (consapevolezza senza identificazione); 3) sono insicuro/insicura riguardo a
ciò che visto (consapevolezza con basso
grado di certezza nell’identificazione); 4)
sono sicuro/sicura di ciò che ho visto (consapevolezza con alto grado di certezza nell’identificazione).
Mentre ai volontari venivano presentate le foto, veniva studiata la risposta
della loro corteccia cerebrale
mediante un magnetoencefalografo: si tratta di un dispositivo che consente di
misurare l’attività elettrica
neuronale rilevando variazioni del campo magnetico
prodotto dal cervello.
Tutto sommato la consapevolezza di vedere, hanno concluso i ricercatori, “è relativamente ben demarcata”.

COLESTEROLO, UN POTENZIALE NEMICO DELLA VISTA
Può favorire l’insorgenza della degenerazione maculare legata all’età

rettamente a livello retinico, non riuscendo
più ad eliminare i grassi che, accumulandosi, intasano i vasi sanguigni. Nella retina
l colesterolo alto può costituire, al- potrebbero allora nascere nuovi vasi indemeno indirettamente, un pericolo siderati (angiogenesi) perché l’organismo
per la nostra vista. Infatti l’accucerca di rimediare alla ridumulo indesiderato di lipidi nella retina è
zione dell’apporto di ossiuno dei fattori di rischio della degenerageno e nutrienti veicolati
zione maculare legata all’età (AMD).
dal sangue. I vasi, tuttavia,
Questo perché, a partire dai 50-55
moltiplicandosi all’eccesso danneganni i nostri “spazzini” cellulari –
giano il centro della retina ossia la
grandi cellule difensive chiamate
macula.
macrofagi – possono
La forma meno grave di
Molecola del colesterolo
smettere di lavorare corAMD, detta secca, può degene-

I

6 Krithiga Sekar, William M. Findley, David Poeppel, and Rodolfo R. Llinás, “Cortical response tracking the conscious experience of threshold duration visual stimuli indicates visual perception is all or none”, PNAS 2013 110 (14) 5642-5647; published ahead of print March 18, 2013,
doi:10.1073/pnas.1302229110
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rare nella forma umida che, dopo aver provocato una deformazione delle immagini al
centro del campo visivo, può causare una
perdita della vista centrale. Non si riconoscono più i volti, non si può guidare, non si
riesce a leggere. Si tratta, insomma, di una
malattia potenzialmente invalidante.
Da un lato la degenerazione maculare
ha ragioni genetiche (predisposizione familiare), ma dall’altro esistono cause modificabili: il fumo, a cui bisogna rinunciare, la
scarsa attività fisica, una dieta non sufficientemente varia e ricca di vitamine e

acidi grassi (i celebri omega-3 e omega-6) e,
appunto, livelli di colesterolo troppo elevati.
I farmaci contro il colesterolo, dunque,
sortendo effetti positivi sui vasi sanguigni,
non solo prevengono l’aterosclerosi, ma
possono persino aiutare a prevenire la degenerazione maculare legata all’età. Ora ricercatori dalla Washington University di
St. Louis7 (Usa) puntano a mettere a punto
nuovi colliri che possano ridurre i livelli di
colesterolo negli occhi, come già sperimentato in cavie di laboratorio anziane.

TRASFORMAZIONI DELLA CORTECCIA VISIVA NEONATALE
Studiati nelle cavie la plasticità neuronale
e i microcircuiti cerebrali in risposta agli stimoli visivi
a quando si aprono gli occhi,
dopo essere venuti al mondo, il
cervello inizia a modificarsi stimolato dai cinque sensi. Lo sviluppo cerebrale postnatale si basa su fattori
molecolari che ne guidano lo
sviluppo anche in relazione
agli input sensoriali, a partire
da quelli visivi. Non è ancora
ben chiaro come si sviluppino
i circuiti della corteccia cerebrale (connettività funzionale)
in risposta a tali stimoli, ma si
sa che la loro elaborazione dipende da microcircuiti corticali. Usando tecniche di
imaging che sfruttano gli ioni calcio, Thomas Mrsic-Flogel, Chiara Baragli e i loro
colleghi del Dipartimento di Neuroscienze
dello University College di Londra (UCL)
hanno condotto uno studio cercando di ca-

D

pire come la configurazione neuronale si ristrutturi in seguito agli stimoli visivi.
“Abbiamo posto direttamente in relazione – si legge nello studio pubblicato da
Nature8 – i pattern della connettività sinaptica eccitatoria con le proprietà di risposta visiva dei neuroni” delle cavie a
diverse età postnatali, sfruttando sia tecniche di imaging in vivo che registrazioni dell’attività dell’intera cellula
neuronale in vitro.
Il cervello dei topolini neonati organizza l’attività dell’area visiva della corteccia
cerebrale dall’apertura degli
occhi in poi. La maggior parte
delle sinapsi si formano tra
neuroni che hanno una risposta simile di
tipo visivo, mentre le connessioni che non
reagiscono agli stimoli visivi vengono eliminate. Naturalmente contano sia le esperienze visive che i fattori genetici; ma
l’esatta composizione di questo mix di fattori è ancora oggetto di approfonditi studi.

7 Abdoulaye Sene, Aslam A. Khan, Douglas Cox, Rei E.I. Nakamura, Andrea Santeford, Bryan M. Kim, Rohini Sidhu, Michael D. Onken, J. William
Harbour, Shira Hagbi-Levi, Itay Chowers, Peter A. Edwards, Angel Baldan, John S. Parks, Daniel S. Ory, Rajendra S. Apte, “Impaired Cholesterol Efflux in Senescent Macrophages Promotes Age-Related Macular Degeneration”, Cell Metabolism, 2 April 2013 (Vol. 17, Issue 4, pp. 549-561).
8 Ko H, Cossell L, Baragli C, Antolik J, Clopath C, Hofer SB, Mrsic-Flogel TD, “The emergence of functional microcircuits in visual cortex”, Nature
2013 Apr 4;496(7443):96-100, doi: 10.1038/nature12015
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L’intervista
SGUARDI SUL CERVELLO
È tra le autrici dello studio pubblicato
su Nature il 4 aprile 20139 sulla corteccia
visiva e si distingue per l’estremo rigore
delle sue ricerche. Chiara Baragli lavora a
Londra presso lo University College
(UCL): è un cervello italiano all’estero.
Dott.ssa Baragli, in che misura avete
constatato che la corteccia cerebrale visiva
delle cavie ha caratteristiche di plasticità
alla nascita?
Nel nostro studio ci siamo focalizzati
sulla plasticità sinaptica: un insieme di
meccanismi cellulari che regolano la forza
di una connessione tra due neuroni in
base a quanto questa connessione, detta
sinapsi, viene utilizzata. In pratica, se due
specifici neuroni comunicano spesso tra di
loro, la loro connessione viene utilizzata
molto e si rafforza, per cui un segnale che
passerà successivamente tra i due medesimi neuroni sarà trasmesso in modo più
efficiente.
Il fenomeno di plasticità sinaptica è
conosciuto dagli anni ’70, ed è considerato
un elemento chiave per lo sviluppo delle
connessioni neuronali in tutto il sistema
nervoso, nonché la base della memoria e
dell’apprendimento.
Alla nascita, i neuroni sono estremamente plastici, e con l’invecchiamento, il
grado di plasticità si riduce gradualmente, ovvero il peso delle sinapsi è più
“fisso”, varia meno, limitando così l’apprendimento.
Nel nostro studio non abbiamo mai
misurato il grado di plasticità sinaptica

direttamente, ma abbiamo esaminato
quali connessioni neuronali si formano
prima e quali si formano dopo nello sviluppo del sistema visivo. Nel topo, i cuccioli nascono con gli occhi chiusi e aprono
gli occhi solamente a circa due settimane
dopo la nascita, per cui non hanno alcuna
esperienza visiva prima di questa età. Le
connessioni nervose presenti nei topi neonati, quindi, non possono essere state dettate dall’esperienza visiva, ma si formano
probabilmente per fattori genetici e/o da
fenomeni di attività spontanea dei neuroni. Dopo che i topolini hanno aperto gli
occhi, invece, i neuroni della corteccia visiva, ricevono stimoli esterni e iniziano a
mandare segnali che contengono informazioni visive, parziali rappresentazioni
del mondo esterno percepito attraverso gli
occhi. Questi segnali possono modificare
le connessioni e i circuiti neuronali tramite i meccanismi di plasticità sinaptica
spiegati precedentemente. Il nostro studio, quindi, ha misurato la connettività
neuronale nella corteccia visiva quando i
topolini iniziano ad aprire gli occhi e nei
topi adulti, per poter distinguere quali connessioni nervose si formano all’inizio per
fattori genetici e quali connessioni si sviluppano più tardi grazie a fattori ambientali, grazie cioè all’esperienza visiva e alla
plasticità sinaptica.
La riorganizzazione dei circuiti cerebrali avviene principalmente sulla base
dell’affinità degli stimoli visivi?
Le connessioni tra i neuroni nella corteccia visiva si possono suddividere in due

9 Ibidem. L’articolo scientifico è intitolato “L’emergere dei microcircuiti funzionali nella corteccia visiva”.
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categorie: connessioni con neuroni nel tavari fattori ormonali e patologie hanno un
lamo (parte centrale del cervello, a sua
ruolo essenziale nel modulare la plasticità
volta connessa con la retina), e connesdel cervello.
sioni “interne” tra neuroni nella corteccia
I risultati del vostro studio si possono
visiva. Nel nostro articolo dimostriamo
estendere, in linea di principio, agli esseri
che le connessioni col talamo, cioè la seumani?
lezione di quali inIl nostro studio
formazioni ricevere
mira a elucidare i
dalla retina, sono già
meccanismi con cui si
presenti all’apertura
sviluppa il sistema videgli occhi, per cui
sivo nei mammiferi,
non necessitano di
per cui utilizziamo il
esperienza visiva per
topo come organismo
formarsi, mentre i
modello, ma speriamo
microcircuiti neurodi poter trarre conclunali all’interno della
sioni anche sul funziocorteccia vengono fornamento del sistema
mati con l’esperienza,
visivo negli esseri
in quanto non sono
umani. Purtroppo al
presenti circuiti “mamomento non sapturi” nei topi cucpiamo se questi risulcioli. Si pensa che le
tati siano validi anche
connessioni tra neuper l’uomo; tuttavia,
roni nella corteccia
ci sono buone possisiano utilizzate per
bilità che i principi
funzioni cognitive di
siano simili, viste le
più alto livello; si po- Selettività nell’orientamento e livello di risposta neuronale analogie genetiche e
trebbe, quindi, ipo- all’apertura degli occhi delle cavie (grafici in blu) e in topi anatomiche tra i topi
tizzare che il sistema più maturi (colore nero) (Fonte: Nature, suppl. info)
e gli esseri umani.
visivo “elementare”
In che misura quedi trasmissione delle informazioni dalla
ste ricerche potranno essere utili, volendo
retina alla corteccia cerebrale non necesazzardare una previsione, per la riabilitasita esperienza visiva, mentre l’elaborazione degli ipovedenti?
zione di queste informazioni, come per
Questo studio fa parte della cosidesempio distinguere un oggetto, o percedetta ricerca fondamentale, per cui
pire la traiettoria di un oggetto in movimira a comprendere i meccanismi fimento, abbia bisogno di una sorta di
siologici essenziali che regolano lo svi“allenamento” agli stimoli visivi.
luppo del sistema visivo, e, purtroppo,
Quali sono i fattori principali che denon è ancora uno studio applicato alla
terminano la plasticità corticale oltre alcura di pazienti. Tuttavia, la comprenl’età?
sione di come si formi il sistema visivo
Esperienze, esercizio, stress, ma anche
in condizioni normali è sicuramente es26
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senziale per poter concepire e sviluppare nuove cure per persone ipovedenti,
e al momento, ci sono ancora moltissimi
interrogativi irrisolti sul funzionamento

del sistema visivo. Spero di cuore che in
un futuro prossimo potremo rispondere
in modo più dettagliato a questa domanda.
(g.g.)

TRAPIANTATI FOTORECETTORI DA STAMINALI DI RETINA ADULTA
Negli Usa è stata parzialmente ripristinata la vista di cavie di laboratorio
umentano le speranze di
“curare” la retina degenerata grazie alle cellule
staminali. Sono state ottenute, infatti, staminali multipotenti dalle
retine adulte di topo. Queste cellule
giovanissime, grazie a uno speciale
“cocktail” che ne indirizza lo sviluppo, sono state trasformate in fotorecettori. Dopodiché questi ultimi
sono stati impiantati nella retina di
topi mutanti ciechi, ripristinando
un po’ di sensibilità alla luce. È il
procedimento che hanno seguito i
ricercatori dello Stowers Institute for
Medical Research (Usa), pubblicando poi i loro risultati sulla rivista Cell Research10 (Usa).
Questa ricerca dà nuove prospettive a persone colpite, ad esempio, da retinite pigmentosa,
glaucoma o degenerazione maculare
legata all’età (AMD), la cui forma secca
non è considerata trattabile.
“Con una popolazione anziana in crescita – scrivono i ricercatori – è più urgente
che mai la necessità di sviluppare metodi
efficaci per far recuperare la vista ai pazienti colpiti da degenerazione retinica”.

A

Anche se le ricerche sono ancora a uno
stadio sperimentale e lo studio è stato condotto unicamente su cavie animali, per il
futuro non si può escludere che possano essere messi a punto trattamenti a base di
staminali per “riparare” la retina umana.
Tuttavia occorreranno ulteriori ricerche per

10 Li T, Lewallen M, Chen S, Yu W, Zhang N, Xie T, “Multipotent stem cells isolated from the adult mouse retina are capable of producing functional
photoreceptor cells”, Cell Res. 2013 Apr 9. doi: 10.1038/cr.2013.48. [Epub ahead of print]
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stabilire se questo metodo sia sicuro sugli
esseri umani e consenta di curare efficace-

mente una serie di malattie retiniche degenerative.

CERCARE COL CERVELLO
L’attenzione visiva selettiva attiva diverse
aree corticali a seconda di ciò che si ricerca

postassero dei ‘filtri’ che ci consentono di
selezionare le informazioni rilevanti.
Il nostro cervello ha organizzato migliaia
ercare un volto tra la folla o indi- di categorie di oggetti che hanno certi leviduare un’automobile nel traf- gami di senso (connessioni semantiche o alfico: questi due compiti, beri semantici). Tali relazioni non sono però
certamente affini, sono in grado di ‘accen- solo concettuali, ma hanno anche una ridere’ anche diverse aree della
spondenza a livello di localizzazione
corteccia visiva. Questo
sulla corteccia cerebrale.
fenomeno è stato stu“L’attenzione – scridiato da tre ricervono i ricercatori su
catori californiani
NatureNeuroscience11
– amplia la rappree da un ricercasentazione di catore giapponese:
tegorie inattese
a cinque volonsemanticamente
tari è stato mosimili alla categostrato un filmato
ria attesa”. Ad
di un’ora menesempio, se si
tre si registrava
sta cercando
l’attività dell’inun’automotera corteccia cebile e si trova
rebrale per mezzo
un tir, è evidente
della risonanza magneche il nostro certica (fMRI). Mentre inizialvello sarà più
mente si
In rosso il giro temporale inferiore
recettivo nelchiedeva la
(Immagine Database Center for Life Science, Giappone)
l’individuare
fruizione
quest’ultimo
passiva del
filmato, in un secondo momento veniva grande veicolo rispetto a una zebra. Infatti
chiesto di individuare persone o veicoli. Do- abbiamo ‘impostato’ una ricerca specifica:
podiché si è fatto un confronto sulle aree ciò che compare di affine viene evidentedella corteccia cerebrale che erano state at- mente considerato potenzialmente utile.
Per dare un’idea dell’impegno profuso,
tivate.
In particolari condizioni determinate gli sperimentatori hanno classificato 935
categorie possono essere ignorate mentre oggetti e azioni diverse presenti nel filmato,
altre possono essere ricercate: è come se im- studiando l’attività corticale associata.

C

11 Cukur T, Nishimoto S, Huth AG, Gallant JL, “Attention during natural vision warps semantic representation across the human brain”, Nature Neuroscience, 2013 Apr 21. doi: 10.1038/nn.3381 [Epub ahead of print]
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COME SI RICONOSCONO I NUMERI
Un’area della corteccia
cerebrale è deputata alla decifrazione dei simboli numerici: lo sostiene l’Università di
Stanford
a matematica potrebbe non essere
la vostra passione, ma sappiate che nel
vostro cervello c’è comunque un’area dedicata al riconoscimento grafico dei
numeri. Lo hanno messo in
evidenza ricercatori dell’Università di Stanford
(Usa), i quali hanno fatto
corrispondere quest’abilità
a una specifica zona della
corteccia chiamata giro
temporale inferiore.
Quest’area è formata da
1-2 milioni di neuroni: è una
zona superficiale alla base
dell’encefalo già nota per il
suo coinvolgimento nel riconoscimento visivo. Lo studio
è stato condotto su un
gruppo di volontari epilettici
utilizzando gli stessi elettrodi che vengono sfruttati
per studiare i punti d’origine
Aree corticali attivate nei due emisferi durante la visione passiva, alla ricerca
degli attacchi di epilessia.
“Poiché i numeri visiva- degli esseri umani e dei veicoli (immagine Cukur, Nishimoto, Huth, Gallant)
mente rappresentati – scrivono i ricercatori in un articolo pubblicato la nostra nuova scoperta […] offre un
sul Journal of Neuroscience12 – sono simboli nuovo esempio di risposte acquisite, dotate
culturalmente dipendenti che vengono ap- di specificità categoriale, dell’apparato vipresi esclusivamente mediante l’istruzione, sivo umano”.

L

12 Jennifer Shum, Dora Hermes, Brett L. Foster, Mohammad Dastjerdi, Vinitha Rangarajan, Jonathan Winawer, Kai J. Miller, and Josef Parvizi, “A
Brain Area for Visual Numerals”, The Journal of Neuroscience, 17 April 2013, 33(16): 6709-6715; doi: 10.1523/JNEUROSCI.4558-12.2013
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OMS, APPROVATO PIANO MONDIALE CONTRO LA CECITÀ
L’azione di prevenzione della disabilità visiva evitabile si estende dal 2014 al 2019
a prevenzione della disabilità visiva può contare ora un nuovo
piano d’azione di portata mondiale. L’Oms ha approvato la sua bozza per
il periodo 2014-’19. Si è tenuta infatti a GiOms, sede di Ginevra
nevra, dal 20 al 27 maggio 2013, la 66ª assemblea mondiale dell’Agenzia Onu.
Durante i lavori dell’Organizzazione mon- l’Agenzia internazionale per la prevenzione
diale della sanità sono state esaminate tre della cecità (IAPB) contro la cecità evitadiverse bozze di piano d’azione globale: bile. “La sfida ora – ammonisce l’Oms – è
quella relativa alle malattie non trasmissi- quella di rafforzare le partnership globali e
bili e alle malattie tropicali dimenticate, una regionali, assicurando che sostengano la
seconda sulla salute mentale e una terza, ap- realizzazione di sistemi sanitari forti e sopunto, sulla prevenzione della cecità e del- stenibili, rendendo le partnership persino
l’ipovisione evitabili. “Tutti e tre i piani – ha più efficaci”.
La visione del piano d’azione globale è
affermato Margaret Chan, Direttrice generale Oms – necessitano di un approccio che quella di un mondo in cui nessuno sia disaduri tutta la vita e sono mirati ad ottenere bile a livello visivo, laddove coloro che sono
equità mediante una copertura sanitaria colpiti da gravi malattie per cui non esistono cure possano comunque
universale, sottolineando l’imporsfruttare appieno le loro potenziatanza della prevenzione”.
lità visive residue. Lo spirito del
Resta importante fornire dei
piano quinquennale è quello di riservizi sanitari integrati, priviledurre l’effetto devastante della digiando comunque un’ottica più
sabilità visiva (una sorta di
ampia. “Strategie e piani d’azione
tsunami socio-sanitario), assicuglobale – ha precisato Chan –
rando al contempo anche l’accesso
danno un importante contributo
ai servizi di riabilitazione per gli
al coordinamento internazionale Margaret Chan,
e promuovono un unico approc- Direttrice Generale Oms ipovedenti. Nel documento ufficiale si fa anche riferimento alla
cio verso problemi condivisi”.
13
Nel documento ufficiale approvato si necessità di un approccio multisettoriale e
legge che i programmi coordinati a livello all’importanza di politiche nazionali inteinternazionale hanno avuto risultati stra- grate a livello oftalmologico. Infine si sotordinari, in particolare quelli contro l’on- tolinea l’esigenza di effettuare studi sulle
cocercosi e il tracoma. Vision 2020 (il cause della disabilità visiva, obiettivo che è
diritto di vedere) è stato un programma im- stato pienamente recepito, tra gli altri, dalla
portante, portato avanti dall’Oms e dal- IAPB Italia onlus.
(g.g.)

L

13 Disponibile nella sua versione integrale all’indirizzo http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_11-en.pdf
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Limbus corneale e profili genetici
Esistono processi biologici preferenziali
a seconda dei fattori proteici di trascrizione
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Abstract
Le cellule staminali limbari (LSC) dell’epitelio corneale sono responsabili, negli esseri umani, del suo mantenimento. L’esatta
localizzazione delle LSC è ancora oggetto di discussione, ma la crescente esigenza di identificare i processi biologici del limbus, dove le LSC
si trovano, è di grande importanza per la loro
regolazione. Nel nostro studio abbiamo identificato 146 geni, preferenzialmente espressi nel
limbus umano, comparandoli direttamente con
i geni presenti nella cornea e nella congiuntiva.
L’espressione dei trascritti limbari identificati
(endomucina, fibromodulina, PITX2 e
axina-2) è stata convalidata impiegando qRTPCR. Un’ulteriore analisi proteica dei trascritti limbari identificati per la prima volta
ha dimostrato la localizzazione della proteina
PITX2 nello strato basale e sovrabasale dell’epitelio limbare e [per converso] la loro minima espressione nella cornea e nella
congiuntiva. Due altri trascritti limbari, frizzled-7 e tenascina-C, vengono espressi nello
strato basale epiteliale del limbus. L’analisi ontogenetica e della rete dei geni limbari sovraespressi hanno rivelato, tra gli altri processi di

sviluppo del limbus, un’adesione tra cellule
nonché molecole di trasduzione del segnale Wnt
e TGF-β/BMP. Questi risultati potrebbero
condurre a una migliore comprensione degli
elementi regolatori del microambiente delle
LSC.
Introduzione
La conservazione della trasparenza corneale e il mantenimento del suo epitelio sono
essenziali per una funzione visiva ottimale.
La stessa superficie corneale è protetta da
cellule epiteliali squamose stratificate non
cheratinizzate. A causa del costante ricambio cellulare, si ritiene che tali cellule epiteliali corneali vengano rimpiazzate da una
riserva di staminali corneali presenti nel limbus (LSC) [1,2]. È stato ipotizzato che le
LSC si trovino nello strato basale del limbus
[3,4], una struttura fortemente vascolarizzata [che si trova] nella zona di transizione
che separa la cornea dalla congiuntiva. I
danni oculari causati da ustioni chimiche e
da diverse malattie oculari possono portare
a una deficienza di staminali limbari
(LSCD), una patologia dovuta quindi al-

1 Riferimento bibliografico: Nakatsu MN, Vartanyan L, Vu DM, Ng MY, Li X, Deng SX, “Preferential biological processes in the human limbus by differential gene profiling”, PLoS One, 2013 Apr 22;8(4):e61833. doi: 10.1371/journal.pone.0061833
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l’impoverimento di LSC e/o alla distruzione
della nicchia di cellule staminali.
Come tutte le altre staminali adulte, le
LSC si ritiene che abbiano un ciclo cellulare
lento e che siano soggette a infrequenti duplicazioni in vivo [4], ma che nelle condizioni
adatte abbiano un potenziale di autorinnovamento, rapida proliferazione e differenziazione, ad esempio nella guarigione delle
lesioni o nella coltura tissutale [5-7]. Le LSC
danno origine a cellule TAC (transient amplifying cells), che continuano a proliferare
con una capacità limitata e migrano, in
modo centripeto e atipico, verso il centro
della cornea per aiutare a mantenere una
normale omeostasi dell’epitelio corneale [8].
A causa della popolazione cellulare eterogenea del limbus, che include TAC, cellule differenziate allo stato terminale e un basso

numero di cellule staminali, l’identificazione
di un marcatore specifico delle LSC è diventata la vera sfida. I due marcatori più noti
sono ABCG2 e ΔNp63α. Per entrambi numerosi studi hanno dimostrato una [loro]
alta espressione negli strati basali e sovrabasali del limbus, mentre nella cornea centrale
e periferica non sono espressi affatto o lo sono
in piccola misura [10-13]. Altri marcatori putativi identificati per LSC comprendono Ncaderina, proteina Δ, che potenzia il legame
con CCAAT (C/EBPΔ), cheratina (K) 15, integrina α9 e α-enolasi [10,14-18].
Nonostante l’espressione fortemente localizzata nell’epitelio limbare basale e sovrabasale e la loro espressione limitata nella
cornea, molte di queste molecole – come
ABCG2, ΔNp63α e N-caderina – sono
espresse nella congiuntiva [9,13,19]. Recen-

Figura 1. Correlazione tissutale dell’espressione genica globale: confronto tra campioni oculari. A) Diagramma di dispersione
della correlazione fra l’espressione dei trascritti di cornea, congiuntiva e limbus. È stata osservata un’alta correlazione tra il
limbus e la congiuntiva (r=0,98). Una correlazione inferiore è stata riscontrata tra il limbus e la cornea (r=0,962) e la cornea e la congiuntiva (r=0,958). B) L’analisi PCA negli 11 campioni di cornea, congiuntiva e limbus. Ogni campione è stato
inserito in gruppi comuni basati sull’espressione genica globale. Un’alta correlazione è stata osservata tra il limbus (verde)
e la congiuntiva (rosso) mentre è stata constatata una bassa correlazione tra la cornea (blu) a confronto col limbus e la congiuntiva (doi:10.1371/journal.pone.0061833.g001).
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temente numerosi studi riguardanti il profilo genetico dei mammiferi hanno esaminato l’espressione genetica differenziale nei
vari epiteli oculari [16,19-25]. Tuttavia nessuno di questi studi ha ancora confrontato
tutte e tre le strutture superficiali oculari
negli esseri umani.
Per comprendere le peculiarità uniche
del microambiente delle LSC, abbiamo eseguito un’analisi di [DNA] microarray dell’epitelio e dello stroma immediatamente
sottostante della congiuntiva, della cornea e
del limbus. Abbiamo incluso in modo specifico lo stroma immediatamente sottostante,
per identificare i fattori potenziali della nicchia di LSC. Abbiamo identificato 146 geni
preferibilmente espressi nel limbus. L’analisi
ontogenetica e dei network genetici ha per-

messo di identificare diversi processi importanti correlati alle cellule staminali, inclusi
parecchi geni coinvolti in due importanti vie
di trasduzione del segnale [key signaling pathways]: Wnt e TGF-β/BMP.
Risultati
L’RNA isolato è tessuto specifico
L’RNA corneale, congiuntivale e limbare è stato isolato da entrambi gli occhi di
tre donatori umani sani. Sono state eseguite
4 repliche per i campioni di congiuntiva e
limbus e 3 repliche per il campione corneale.
L’RNA totale ottenuto da una cornea era
trascurabile e, di conseguenza, non è stato
usato. Per verificare ulteriormente la specificità tissutale dei campioni, i profili di

Figura 2. Analisi dei trascritti preferenziali del limbus a confronto con quelli della cornea e della congiuntiva. A) Un diagramma di Venn di 216trascritti preferenzialmente espressi nel limbus (compresi quelli ignoti o sovrapponibili) messi in
rapporto con i trascritti corneali e congiuntivali. B) Mappa dei 216 trascritti limbari preferenzialmente espressi (inclusi
quelli sconosciuti o sovrapponibili) messi in rapporto con i trascritti corneali e congiuntivali (raggruppati in categorie a
seconda del tessuto anatomico). Il rosso indica la sovraespressione mentre il blu la sottoespressione (doi:10.1371/journal.pone.0061833.g002).
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espressione di tre geni ben noti sono stati
quantificati mediante qRT-PCR. K12, un
marcatore dell’epitelio corneale maturo, era
altamente espresso nella cornea a confronto
col limbus e la congiuntiva (Fig. S2). La mucina 5AC, un marcatore congiuntivale, è
stato preferenzialmente espresso nella congiuntiva, con espressione minima nella cornea e nel limbus (Fig. S2). K15, espresso
nell’epitelio basale sia del limbus che della
congiuntiva, ha avuto un’espressione elevata
nel tessuto di queste due strutture (Fig. S2).
Sulla base di questi risultati, come previsto,
l’RNA isolato è risultato di qualità e specifico per ogni tipo di tessuto, [adatto] all’analisi seguente con microarray.
Correlazione dell’espressione genica tra i
campioni
Quando sono stati confrontati i livelli
complessivi d’espressione genica tra tutti e
Categoria genetica

N. di espressioni
geniche per classe

tre le sedi anatomiche, si è osservata un’altissima correlazione tra limbus e congiuntiva
(r=0,989), mentre correlazioni più basse [si
sono riscontrate] tra congiuntiva e cornea
(r=0,959) e tra limbus e cornea (r=0,963)
(Fig. 1A). L’analisi delle componenti principali (PCA) è stata impiegata per rappresentare i dati dei microarray per ognuna delle
repliche tissutali. […] L’alta correlazione osservata tra la congiuntiva e il limbus nel diagramma di dispersione (pairwise scatter plot)
era coerente con i risultati della PCA.
Trascritti sovraregolati del limbus umano
Quando abbiamo confrontato i livelli di
espressione genica dei trascritti ottenuti dal
limbus con quelli della cornea, si è scoperto
che 2284 trascritti erano sovraregolati nel
limbus, mentre 488 trascritti sono risultati
sovraespressi nel confronto tra limbus e congiuntiva. Combinando i dati ottenuti utiliz-

Geni

valore p

Adesione cellulare

24

ACTN1; AEBP1; CD93; CDH11; CDH19; CNTN3;
COL12A1; COL13A1; COL16A1; COL24A1;
EMCN; ECM2; FERMT2; FBLN5; FN1; ITGA10;
POSTN; SPP1; SRPX; SVEP1; THBS4; TNC;
TNN; VCAM1

2.20E-08

Cicatrizzazione
di ferite corneali

15

DARC; CFH; CDO1; EPHA3; F2R; F2RL2; FGF2;
FBLN5; FN1; MAP1B; SERPINA3; SERPING1;
SPP1; TIMP3; TNC

1.70E-04

Proliferazione cellulare

15

AXIN2; BMP4; CCL14/15; EDNRA; F2R; FGF18;
FGF2; ID4; PRRX1; PTGER2; PTN; RBP4;
TIMP2; VCAM1; ZEB

7.40E-03

Migrazione cellulare

9

DCLK1; ENPEP; FGF2; FN1; TNN; THBS4; TNN;
TWIST1;VCAM1

2.60E-03

Differenziazione cellulare

9

ANGPT1; BMP4; COL13A1; DCLK1; FGF2; FHL1;
FRZB;NTRK3;TWIST1

1.90E-02

TGF-β signaling pathway

5

BMP4; FMOD; ID4; LTBP2; THBS4

3.00E-02

Wnt signaling pathway

4

AXIN2; FRZB; FZD7; PITX2

5.90E-02

Tabella 1. Geni preferenzialmente espressi nel limbus raggruppati a seconda della funzione biologica
34
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zando il diagramma di Venn2, abbiamo identificato 216 trascritti espressi solo nel limbus
[…]. Dei 216 trascritti espressi in modo differenziale, 146 erano noti come geni codificanti per proteine. Una mappa dei 216
trascritti provenienti da tutti gli 11 campioni
di tessuto, conferma la loro espressione specifica nel limbus (Fig. 2B). Simili pattern di
espressione genica sono stati osservati tra i
campioni provenienti dalla stessa sede anatomica, indicativi di un profilo omogeneo nei
diversi donatori. I geni che, presenti all’interno della lista dei 146 geni limbari sovraregolati, hanno manifestato la massima
espressione sono stati separati e classificati in
base alle [loro] funzioni biologiche cellulari

riassunte nella tabella 1. I gruppi biologici
sono stati classificati a seconda del numero
di espressioni geniche per classe, dal più alto
al più basso. Abbiamo identificato parecchi
geni sovraregolati nel limbus, che sono coinvolti in importanti processi biologici cellulari,
come l’adesione cellulare, la proliferazione, la
mobilità, la differenziazione e la guarigione
delle ferite corneali. Inoltre, due importanti
vie di trasduzione del segnale, il Wnt e il
TGF-b/BMP, avevano componenti multipli
presenti nella lista dei 146 geni limbari.
Conferma dei geni selezionati sovraregolati
del limbus
Per convalidare ulteriormente i nostri dati

Figura 3. Confronto dei livelli di espressione del mRNA: microarray e qRT-PCR dei trascritti selezionati. Tutti e 9 i trascritti sono
stati espressi preferenzialmente nel limbus mentre lo sono stati minimamente nella cornea e nella congiuntiva. Gli istogrammi
bianchi rappresentano i risultati dei microarray mentre quelli neri raffigurano i risultati del qRT-PCR. I pattern d’espressione
del microarray e del qRT-PCR sono risultati simili (doi:10.1371/journal.pone.0061833.g003)

2 Detto anche diagramma di Eulero-Venn, mette visivamente in relazione gli elementi appartenenti a diversi insiemi (quelli comuni nella figura 2 sono
dati dall’intersezione tra gli elementi dei due insiemi considerati), ndt
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microarray, abbiamo esaminato nove geni
limbari differenzialmente espressi con qRTPCR: SFRP33 (o FRZB), frizzled-7 (FZD7),
tenascina-C (TNC), axina-2, KLF154, fibro-

modulina, endomucina, PITX25 e TRKC6.
Tutti e nove i geni hanno espresso pattern simili in tutti e tre i tipi di tessuto mediante microarray e qRT-PCR (Fig. 3).

Figura 4. Espressione proteica dei trascritti limbari selezionati nel tessuto oculare umano. A) L’espressione minima di PITX2
è stata osservata nella cornea. B) L’espressione citoplasmatica di PITX2 era presente in tasche corneali all’interno degli
strati basali e sovrabasali dell’epitelio limbare. La finestrella illustra la localizzazione di PITX2 sia nel citoplasma che nel nucleo delle cellule epiteliali basali. Le freccette indicano le cellule con PITX2 nel nucleo. C) L’espressione minima di PITX2 è
stata osservata anche nella congiuntiva. D) Una bassa espressione di FZD7 è stata rilevata nello strato basale della cornea;
E) L’espressione altamente localizzata di FZD7 è stata osservata nello strato basale dell’epitelio limbare. F) Abbiamo osservato una bassa espressione di FZD7 negli strati sovrabasali e superficiali della congiuntiva. G) Un’espressione minima di
TNC è stata osservata nella cornea, mentre un’espressione distinta si è presentata nello stroma subepiteliale lungo il limbus
(H). (I) Abbiamo rilevato un’espressione minore di TNC negli strati sovrabasali e superficiali della congiuntiva. Le frecce
grandi rappresentano esempi di cellule epiteliali superficiali mentre i triangolini costituiscono esempi di cellule epiteliali basali nel limbus. L’unità di scala è di 50 micron (doi:10.1371/journal.pone.0061833.g004).

3 secreted frizzled-related protein 3.
4 kruppel-like factor 15.
5 pituitary homeobox 2.
6 neurotrophic tyrosine kinase receptor type 3.
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Oltre ad analizzare con microarray i
nove geni limbari sovraregolati, abbiamo confrontato anche i profili
d’espressione genica di parecchi marcatori putativi noti LSC, come ABCG2,
K15, integrina α9, C/EBPΔ e N-caderina. Nessuno dei marcatori è risultato
essere tra i 146 geni limbari, a causa
della loro alta espressione nella congiuntiva (Fig. S3). Tuttavia, quando è stata
confrontata solo l’espressione relativa
tra il limbus e la cornea, abbiamo notato
la sovraespressione di questi marcatori
nel limbus (Fig. S3). Inoltre, la coppia di
marcatori dell’epitelio corneale maturo,
K3/12, ha manifestato l’espressione più
elevata nella cornea.
Conferma dei trascritti limbari sovraregolati a livello proteico
Abbiamo quindi esaminato i pattern
d’espressione proteica dei geni selezionati (e la loro localizzazione), che erano
preferenzialmente espressi nel limbus,
mediante analisi immunoistochimica di
sezioni del tessuto oculare umano. Abbiamo osservato l’espressione specifica di
PITX2, FZD7 e TNC nel limbus. PITX2
è stato osservato prevalentemente nello
strato basale e sovrabasale dell’epitelio
(Fig. 4B). La microscopia confocale ha
confermato che PITX2 era concentrata
nel citoplasma delle cellule epiteliali basali e sovrabasali, con poche cellule contenenti una sua localizzazione nucleare
(Fig. 4B, inserto). Una minima espressione di PITX2 è stata osservata nella
cornea e nella congiuntiva (Fig. 4A,C).
FZD7 aveva un’espressione specifica
nello strato epiteliale basale del limbus
(Fig. 4E) e un’espressione minima nell’epitelio congiuntivale e corneale basale
(Fig. 4D,F). Anche la TNC era presente
in modo specifico nello stroma subepiteOftalmologia Sociale N.2-2013

liale, in modo lineare lungo il limbus
(Fig. 4H), con un’espressione molto limitata nella cornea e negli strati sovrabasali e superficiali della congiuntiva (Fig.
4G,I).
Analisi ontogenetica e analisi dei network genetici
È stato impiegato il database DAVID
per raggruppare in gruppi funzionali i 146
geni limbari espressi in modo differenziale. La figura 5 illustra le funzioni biologiche principali ottenute dalla lista di
geni limbari […]. L’adesione cellulare e la
matrice extracellulare associata ai geni
hanno la significatività più elevata nell’analisi ontogenetica (Fig. 5). Diversi tipi
di collagene, caderine e tenascine erano
presenti nel gruppo di adesione cellulare,
dovuto molto probabilmente all’inclusione di cellule stromali nei campioni. È
interessante notare che alcuni processi di
sviluppo, come quello osseo e muscolare,
sono stati osservati nell’analisi ontogenetica. Erano presenti anche diversi fattori
di crescita […].
Abbiamo confermato l’espressione di
parecchi geni Wnt-correlati nel limbus
(Tabella 1). […]. Utilizzando un software
che lavora sul web (Ingenuity Systems’
IPA), abbiamo generato una mappa della
rete che raffigura i 216 trascritti identificati nel limbus (Fig. 6). Abbiamo osservato parecchi geni sovraregolati (rossi)
appartenenti al gruppo della matrice extracellulare e al TGF-β/BMP pathway. È
interessante notare che la fibronectina-1
era connessa a parecchi altri geni sovraregolati ed era collocata al centro del network. Ciò indica che essa potrebbe essere
una componente chiave della matrice extracellulare della nicchia di LSC [30], fungendo da link tra le cellule epiteliali e la
membrana basale.
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Figura 5. Analisi ontogenetica dei geni preferenzialmente espressi nel limbus (doi:10.1371/journal.pone.0061833.g005)

Discussione
Pochi studi hanno identificato un
certo numero di potenziali marcatori cellulari di staminali progenitrici epiteliali
limbari; tuttavia, non sono stati identificati né uno specifico marcatore dell’LSC
né un processo regolativo specifico. Un limite di questi studi precedenti è la non
inclusione del tessuto contiguo: la congiuntiva. Come abbiamo dimostrato molti
marcatori putativi delle cellule staminali
limbari sono stati anch’essi espressi nella
congiuntiva e nessuno degli studi precedenti sul profilo genetico differenziale ha
confrontato l’epitelio limbare sia con la
cornea che con la congiuntiva. Nel presente studio abbiamo incluso in modo specifico tutti e tre i tessuti anatomici – la
congiuntiva, la cornea e il limbus – per
identificare quei trascritti che sono davvero
preferibilmente espressi solo nella regione
limbare. Abbiamo confrontato anche i nostri risultati con i tre studi microarray più
grandi allo stato attuale [16,21,22]. Parecchi trascritti sono stati condivisi tra il
nostro studio e gli altri, compresi BMP4,
38

caderina19 (CDH19), FAM107A, FZD7,
glicoproteina ormone alpha-2 (GPHA2),
FRZB, serpina peptidasi inibitore, clade
F (alfa-2 antiplasmina, fattore derivato
dal pigmento epiteliale), membro 1 (SERPINF1), proteina SPARC 1 e TNFRS19.
Figueira et al. hanno rilevato un’espressione unica del gene BMP4 nel tessuto limbare fetale umano, ma non nella cornea
centrale, impiegando microarray specifici
per l’espressione genica di staminali [16].
Il gruppo Dua ha fatto ricorso alla microdissezione laser per isolare regioni epiteliali
limbari e corneali da esseri umani adulti.
Hanno osservato una sovraregolazione sia
dell’SERPINF1 che del FRZB nelle cripte
epiteliali limbari a confronto con l’epitelio
corneale. Inoltre, hanno confermato
l’espressione proteica di FRZB nell’epitelio
basale delle cripte limbari, ma non nella
cornea centrale [21]. Infine, Vereb et al.
hanno confrontato negli adulti umani gli
strati cellulari epiteliali del limbus e della
cornea: i loro dati facevano riferimento alla
maggior parte dei geni utilizzati nel nostro
studio. […] Complessivamente il nostro
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studio ha identificato un unico set di geni
preferenzialmente espressi a livello lim-

bare, chiarendo il senso dell’inclusione sia
della congiuntiva che della cornea.

Figura 6. Mappa della rete di geni preferenzialmente espressi nel limbus. La rappresentazione del network secondo l’IPA ilβ pathway e i processi della matrice extracellulare. La fibronectina-1 è collegata
lustra la sovraregolazione dei geni del TGF-β
centralmente a un numero elevato di geni limbari sovraregolati (doi:10.1371/journal.pone.0061833.g006).

Abbiamo dimostrato in precedenti
studi che la via di trasduzione del segnale Wnt è presente nel limbus del cercopiteco e può giocare un ruolo nei
processi delle LSC umane [19,31]. Come
previsto, un numero elevato di componenti del pathway di Wnt erano presenti
Oftalmologia Sociale N.2-2013

anche nella regione limbare umana, tra
cui FZD7, axina-2 e FRZB (tabella 1).
Ci sono parecchie proteine FZD, che
agiscono come recettori del pathway di
Wnt [...]. FZD7 è espresso da altre staminali, come quelle embrionali (ESC)
[…].
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Un altro gene limbare nonché fattore
di trascrizione PITX2 si è visto essere un
regolatore chiave nello sviluppo oculare.
Mutazioni del gene PITX2 sono associate alla sindrome di Axenfeld-Rieger,
in cui si verificano [malformazioni] della
camera anteriore dell’occhio durante lo
sviluppo [34]. PITX2 è anche un downstream target della via di trasduzione del
segnale Wnt e può controllare la proliferazione cellulare [29]. Gage et al. hanno
scoperto la mancata espressione di
DKK2 a livello oculare assieme a un
forte incremento nell’espressione di
axina-2 della superficie oculare di origine ectotermica nei topi con Pitx2 inibito [28]. Un altro studio ha dimostrato
che l’assenza di DKK2 ha portato alla
transdifferenziazione dell’epitelio corneale nell’epitelio stratificato cheratinizzato, suggerendo che la molecola
segnale Wnt è un’importante regolatorice del destino delle cellule corneali, che
nei topi si determinano e si differenziano
durante lo sviluppo [35]. Nelle cavie deficitarie di Pitx2 e di Dkk2, il segnale
Wnt viene continuamente attivato [28],
suggerendo che PITX2 può incidere negativamente sulla regolazione della via
di trasduzione del segnale Wnt attraverso DKK2, sopprimendo così localmente l’attività del primo. In un altro
studio, PITX2 si è visto che sovraregola
diversi geni ligandi di Wnt, mentre sottoregola parecchi recettori FZD nelle cellule
cancerose ovariche [36]. L’incremento dei
livelli di mRNA dei ligandi di Wnt si correla a un incremento della proliferazione
cellulare.
Il presente studio è il primo che dimostra la specifica espressione di
PITX2 nell’epitelio basale limbare degli
esseri umani (Fig. 4B). La maggior
parte del PITX2 era localizzato nel ci40

toplasma, ma abbiamo osservato un piccolo numero di cellule basali epiteliali
che avevano PITX2 localizzato nel nucleo (Fig. 4B, inserto). Questo potrebbe
essere un passaggio regolativo della funzione di PITX2 nelle cellule limbari staminali/progenitrici. È possibile che –
poiché l’attività endogena di Wnt è normalmente bassa nel limbus e PITX2 è
un downstream target del segnale Wnt –
il PITX2 sia scarsamente localizzato nel
nucleo. Deve essere ancora indagato se
PITX2 assuma anch’esso una funzione
analoga negli esseri umani come regolatore negativo del segnale Wnt attraverso DKK2 o come regolatore positivo
attraverso i ligandi di Wnt.
Nel nostro studio sui microarray l’adesione cellulare è il processo biologico principale nel limbus (tabella 1). Abbiamo
confermato il livello di espressione delle
tre proteine della matrice extracellulare
– TNC, endomucina e fibromodulina –
mediante analisi qRT-PCR (Fig. 3) e
l’espressione proteica della TNC in
modo specifico nello strato basale del
limbus (Fig. 4H). TNC è una proteina
della matrice extracellulare che regola
l’adesione e la migrazione cellulare
[37]. A causa della capacità che TNC ha
di legarsi sia alle proteine della matrice
extracellulare che ai recettori della superficie delle cellule e alla sua presenza
in altre nicchie di cellule staminali [38],
è possibile che questa proteina sia
anche un [importante] fattore della nicchia delle LSC. L’endomucina è associata alla matrice extracellulare legante
la membrana, laddove può bloccare la
cellula e le interazioni della stessa matrice extracellulare [39]. La sua presenza nel limbus potrebbe modulare i
segnali regolatori della matrice extracellulare inibendo le interazioni tra le
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proteine della matrice extracellulare e le
LSC. La fibromodulina appartiene a una
famiglia di proteoglicani/glicoproteine
ricca di leucina. Nei topi è temporaneamente espressa nel limbus durante lo sviluppo postnatale dell’occhio anteriore
[40]. La fibromodulina è espressa anche
dai cheratinociti epidermici e funzionalmente può avere un ruolo regolativo, sequestrando i fattori di crescita di TGF-β
nella matrice extracellulare [41,42]. È possibile che queste proteine di membrana regolino la presenza dei fattori di crescita nel
limbus. Solo con cambiamenti del microambiente queste molecole di adesione potrebbero influenzare le interazioni tra le
LCS e la matrice extracellulare, consentendo il contatto tra i fattori di crescita e
le LSC, in modo da regolare le proliferazione e la differenziazione cellulare.
Oltre a Wnt, parecchi componenti del
pathway TGF-β/BMP erano presenti anch’essi nel limbus. Questa via di trasduzione è implicata nell’inibizione della
crescita delle staminali [43]. Parecchi ligandi e recettori di TGF-β/BMP sono
stati precedentemente osservati nel limbus, compresi TGF-β1 e TGF-β2 […].
In sintesi, abbiamo identificato un

Oftalmologia Sociale N.2-2013

nuovo gruppo di geni che sono preferenzialmente espressi nel limbus umano in
confronto sia con la cornea che con la
congiuntiva. Le nostre scoperte potrebbero aiutare a identificare i fattori presenti nella nicchia delle staminali che
possono regolare le LSC. In più l’identificazione di componenti specifiche delle vie
di trasduzione del segnale Wnt e TGFβ/BMP richiede nuove indagini sul loro
ruolo potenziale nella regolazione dell’autorinnovamento e della differenziazione delle LSC. […]
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Abstract
L’allergia oculare rappresenta una delle
patologie più comuni in cui si imbattono allergologi e oculisti. La congiuntivite allergica
viene spesso sottodiagnosticata e, di conseguenza, ipotrattata. La ricerca di base e quella
clinica hanno fornito una migliore comprensione di ciò che, con l’allergia oculare, si verifica [a livello] delle cellule, dei mediatori e
degli eventi immunologici. Nuovi agenti farmacologici hanno migliorato l’efficacia e la sicurezza del trattamento dell’allergia oculare.
Una comprensione dei meccanismi immunologici, delle caratteristiche cliniche, della
diagnosi differenziale e del trattamento dell’allergia oculare può essere utile a tutti gli specialisti che abbiano a che fare con questi
pazienti [allergici]. Lo scopo di questo studio
retrospettivo [review] è di passare sistematicamente in rassegna la letteratura [medicoscientifica] in cui si affrontano tutte le forme
classificate come allergia oculare: congiuntivite allergica stagionale, congiuntivite allergica perenne, cheratocongiuntivite vernale,

cheratocongiuntivite atopica, allergia da contatto, congiuntivite giganto-papillare.
Parole chiave
Allergia, congiuntivite, diagnosi, sintomi, trattamento.
Introduzione
Negli ultimi decenni le malattie allergiche sono fortemente aumentate [1-4]. L’allergia oculare costituisce una delle malattie
oculari più comuni che si incontrino nella
pratica clinica. Non si può attribuire tale
incremento a una singola causa e, pertanto, gli esperti considerano il contributo
di numerosi fattori, tra cui quelli genetici,
l’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, gli animali domestici e l’esposizione
precoce nell’infanzia [5]. I costi associati
sono aumentati in modo sostanziale, poiché una maggiore [quota della] popolazione richiede il trattamento di allergie [6].
L’allergia oculare può, di per sé, causare
sintomi irritanti e forme gravi come la cheratocongiuntivite atopica […].

* La Rosa M, Lionetti E, Reibaldi M, Russo A, Longo A, Leonardi S, Tomarchio S, Avitabile T, Reibaldi A., “Allergic conjunctivitis: a comprehensive
review of the literature”, Ital J Pediatr. 2013 Mar 14;39:18. doi: 10.1186/1824-7288-39-18.
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“Congiuntivite allergica” è un’espressione dal significato ampio, che comprende
la congiuntivite allergica stagionale (SAC),
la congiuntivite allergica perenne (PAC), la
cheratocongiuntivite vernale (VKC) e la
cheratocongiuntivite atopica (AKC). Tuttavia, l’AKC e la VKC hanno caratteristiche cliniche e fisiopatologiche molto
diverse dalla SAC e dalla PAC, nonostante
alcuni marcatori comuni dell’allergia [7].
Anche le lenti a contatto o le protesi
oculari associate alla congiuntivite gigantopapillare (GPC) sono spesso incluse nel
gruppo delle allergie oculari; tuttavia non
dovrebbero essere considerate vere patologie allergiche, quanto invece disturbi correlati a microtraumi oculari cronici, che
devono essere affrontati dagli oculisti assieme ai contattologi [8].
Una comprensione dei meccanismi immunologici, delle caratteristiche cliniche,
della diagnosi differenziale e il trattamento
dell’allergia oculare possono essere utili a
tutti gli specialisti che hanno in cura questi pazienti. Con questo proposito abbiamo
passato sistematicamente in rassegna la
letteratura in cui si disaminano tutte le
forme classificate come allergia oculare.
CONGIUNTIVITE ALLERGICA
La congiuntivite stagionale e perenne
La congiuntivite allergica stagionale
(SAC) e la congiuntivite allergica perenne
(PAC) sono le forme più comuni di allergia
oculare. Le stime variano, ma questi tipi di
allergia si ritiene che affliggano almeno il
15-20% della popolazione [9]. La presenza
di anticorpi specifici IgE per l’allergene
stagionale o perenne possono essere documentati in quasi tutti i casi di SAC e PAC
[10]. La congiuntivite allergica viene causata da una risposta infiammatoria indotta
Oftalmologia Sociale N.2-2013

in cui gli allergeni interagiscono con IgE legate a mastociti sensibilizzati […]. La patogenesi della congiuntivite allergica è una
reazione d’ipersensibilità mediata in modo
predominante dalle IgE. L’attivazione dei
mastociti induce maggiori livelli lacrimali
di istamina, triptasi, prostaglandine e leucotrieni. Questa risposta immediata o precoce dura clinicamente 20-30 min.
La degranulazione dei mastociti induce,
inoltre, l’attivazione di cellule endoteliali
vascolari, le quali a loro volta esprimono
chemochine e molecole di adesione, tra cui
quella intercellulare (ICAM) e quella vascolare (VCAM). Altre chemochine (RANTES) comprendono quelle espresse e
secrete da linfociti T attivati, [oltre a] proteina chemoattraente i monociti (MCP), interleuchina (IL)-8, eotassina, proteina
infiammatoria macrofagica (MIP)-1 alpha.
Questi fattori iniziano la fase di reclutamento delle cellule infiammatorie nella
mucosa congiuntivale, portando alla fase
tardiva della reazione oculare [11,12].
I segni e i sintomi delle due malattie
sono i medesimi. La differenza sta negli allergeni specifici a cui il paziente è ipersensibile. La SAC è generalmente causata dai
pollini presenti nell’aria. I segni e i sintomi
di solito si manifestano in primavera ed
estate, e generalmente si riducono drasticamente nei mesi invernali. La PAS si può
verificare tutto l’anno con esposizione agli
allergeni perenni. Le caratteristiche diagnostiche della SAC e della PAC consistono
in prurito, arrossamento e gonfiore della
congiuntiva. L’arrossamento o le iniezioni
congiuntivali tendono a variare da lieve a
moderate (Figura 1). Il rigonfiamento congiuntivale o chemosi tende ad essere moderato ed è, in qualche modo, più pronunciato
di quello che ci si attenderebbe da un leggero arrossamento. Il prurito è un sintomo
piuttosto costante della SAC e della PAC.
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Figura 1. Congiuntive stagionale e perenne: leggera iniezione congiuntivale e chemosi moderata

Cheratocongiuntivite vernale
VKC è una malattia tipica dei climi temperati e dei mesi caldi [13,14]. È più comune
ai tropici che nei climi nordici. Tuttavia non
è inusuale vedere occasionalmente pazienti
colpiti da congiuntivite vernale negli Stati
Uniti e in Canada. La prevalenza della VKC
in Europa varia nella popolazione da 1,2 a
10,6 casi per 10.000, nonostante la prevalenza delle complicanze corneali associate
sia molto più bassa (0,3-2,3 per 10.000 persone) [15]. Tipicamente ne sono affetti i giovani [16]. In questa forma si verifica
un’iperreattività aspecifica che spiega i sintomi oculari indotti da stimoli aspecifici,
come il vento, la polvere e la luce solare, così
come la loro variabilità, che non è collegata
ai livelli di allergeni nell’ambiente. Perciò
spesso i test dermatologici o i test basati
sugli anticorpi IgE nel siero danno esito negativo [13].
VKC è un’infiammazione allergica cronica della superficie oculare mediata principalmente dai linfociti Th2; in un complesso
meccanismo patogenetico hanno un ruolo
nella sovrattivazione [over-expression] di mastociti, eosinofili, neutrofili, fibroblasti, linfociti e [nella produzione di] citochine derivate
dai Th2, chemochine, molecole di adesione e
fattori di crescita. IL-4 e IL-13 sono coinvolte
44

nella formazione delle papille giganti, inducendo la produzione di una matrice extracellulare e la proliferazione dei fibroblasti
congiuntivali [11,17,18]. VKC ha tre forme
cliniche: palpebrale, limbare e mista, complessivamente preponderanti nei maschi.
I sintomi includono prurito oculare, arrossamento, gonfiore e secrezione. Il prurito
può essere decisamente grave e può essere
persino invalidante. I pazienti hanno spesso
fotofobia, talvolta in forma molto severa. Il
segno più tipico sono le papille giganti sulla
congiuntiva tarsale superiore (figura 2).
Questi rigonfiamenti, simili ad acciottolato,
possono avere un diametro di parecchi millimetri. Di solito 10-20 papille si trovano
sulla congiuntiva tarsale e possono essere facilmente osservate con l’eversione della palpebra superiore [7].

Figura 2. Congiuntive vernale: papille giganti della congiuntiva tarsale superiore

Può essere presente una secrezione mucosa persistente tra le papille giganti. Com’è
prevedibile esse sono edematose e ricche di
cellule infiammatorie. Si trovano in abbondanza neutrofili, plasmacellule, cellule mononucleate ed eosinofili. Nelle papille
giganti è presente anche una grande quantità di mastociti. Questi ultimi si possono
trovare nell’epitelio congiuntivale, dove
normalmente non sono presenti. Le lacrime
di pazienti VKR contengono alti livelli di
Oftalmologia Sociale N.2-2013
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IgE e mediatori di mastociti [19,20]. Istamina, leucotrieni, prostaglandine e chinasi
possono essere rintracciati nelle lacrime di
pazienti VKC. Nella VKC la cornea può essere coinvolta. Una cheratite puntata –
nota come cheratite epiteliale vernale1 –
può partire dalla cornea centrale. Gli spot
possono fondersi fino a formare opacità sinciziali. Queste ultime sono visibili come
placche biancastre o grigiastre sotto l’epitelio (figura 3). Queste placche vernali possono avere come esito la cicatrizzazione
corneale e, se centrali, possono interferire
con la visione. Le placche possono essere rimosse mediante cheratectomia superficiale,
ma raramente si risolvono senza intervento
chirurgico. Istologicamente sono composte
da mucina e cellule epiteliali, che sono letteralmente “radicate” nella cornea centrale.
Gli spot superficiali bianchi2 sono aggregati quasi puri di eosinofili (Figura 4) e
sono composti anche da neutrofili e cellule
epiteliali necrotiche [14]. Queste cellule si
raccolgono in cripte che sono formate da invaginazioni della giunzione tra cornea e
congiuntiva. Gli spot tendono a presentarsi
quando la VKC è [in fase] attiva e scompaiono quando i sintomi vengono meno [6].

Le ulcere possono presentarsi nei settori
superiori della cornea; non sono infettive,
hanno forma ovale e sono circoscritte a livello
epiteliale con opacizzazione stromale sottostante. Dopo la guarigione dell’ulcera può
persistere un’opacità stromale anteriore.
L’infiltrazione massiccia degli eosinofili
e la loro attivazione a livello congiuntivale è
responsabile delle complicanze corneali. La
cheratite puntata dell’epitelio corneale può
evolvere in macroerosione, ulcere e placche,
che sono tutte espressione di tossicità epiteliale manifestata da fattori epitelio-tossici
rilasciati da eosinofili attivati [8].

Figura 3 Congiuntivite vernale: placca corneale

Cheratocongiuntive atopica
La cheratocongiuntivite atopica (AKC)
è una malattia infiammatoria cronica bilaterale della superficie oculare e della palpebra. È un meccanismo patogeno basato sia
sulla degranulazione cronica dei mastociti
mediati dall’IgE e sia sui processi immunologici mediati dalle citochine derivate dai
linfociti Th1 e Th2. Giocano un ruolo anche
gli eosinofili e altre cellule infiammatorie
[10,11]. È considerata il corrispettivo oculare della dermatite atopica ovvero dell’ec-

Figura 4 Congiuntivite vernale: spot caratteristici

1 keratitis epithelialis vernalis of El Tobgy nell’articolo originale inglese, ndr
2 in inglese Tranta’s dots, tipici della cheratocongiuntivite vernale o cheratite puntata, ndr
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zema atopico [21].
Le lesioni eczematose possono essere individuate sulle palpebre o in altri punti del
corpo. Le lesioni dermatologiche sono rosse
e in rilievo. Spesso si presentano nelle regioni antecubitali o popliteali. Tipicamente
le lesioni eczematose provocano prurito e
grattandole il prurito aumenta. I sintomi
oculari variano.
Può essere presente chemosi palpebrale,
con un aspetto simile a carta vetrata fine
(figura 5). Possono presentarsi iniezioni
congiuntivali e chemosi da lievi a gravi
[22]. Le papille giganti possono essere presenti o meno. La cicatrizzazione congiuntivale è comune. Possono essere presenti
anche gli spot superficiali corneali [Tranta’s dots]. I pazienti AKC possono sviluppare pure cataratte atopiche. Tipicamente
sono anteriori, simili a cataratte totali3, ma
si possono sviluppare anche cataratte nucleari, corticali o persino posteriori. La terapia corticosteroidea nei pazienti AKC
può contribuire allo sviluppo della cataratta [22]. Tuttavia, le cataratte atopiche
sono state documentate a lungo prima che
i corticosteroidi diventassero disponibili per
uso medico. Non è inusuale per i pazienti
AKC essere sottoposti a chirurgia della cataratta in giovane età [23]. Può sembrare
che la VKC e la AKC siano simili [dal punto
di vista clinico]. Entrambe possono essere
associate alle papille giganti e agli spot corneali. Infatti ci sono probabilmente delle
sovrapposizioni tra queste due patologie.
VKC, tuttavia, si risolve entro i vent’anni,
mentre AKC può perdurare tutta la vita
[6]. Molti pazienti con AKC (45%) risultano negativi agli allergeni comuni in seguito a test dermatologici4 o a quelli di
allergo-assorbimento5.

Figura 5 Cheratocongiutivite atopica

Allergia da contatto
L’allergia da contatto o dermatite allergica da contatto è non IgE-mediata e può essere inserita in una categoria differente
rispetto alle malattie allergiche prima menzionate [24].
È un tipo di risposta da ipersensibilità ritardata di tipo IV che avviene attraverso l’interazione degli antigeni con sottopopolazioni
cellulari Th1 e Th2 e conseguente rilascio di
citochine [25].
Si articola in due fasi: la sensibilizzazione
(alla prima esposizione all’allergene, con la
produzione di linfociti T di memoria) e l’elicitazione della risposta infiammatoria (ad una
riesposizione dell’antigene, mediato dall’attivazione di linfociti T memoria, specifici per
l’allergene).
In particolare, nella fase di sensibilizzazione le cellule presentanti l’antigene attraverso molecole del complesso antigenico
maggiore di istocompatibilità di tipo II
(MHC-II) interagiscono con linfociti T, ottenendo una differenziazione dei linfociti T
CD4+ in linfociti T di memoria. Nella fase di
elicitazione l’interazione tra il complesso antigenico MHC-II e le cellule di memoria T sti-

3 shield-like cataracts
4 I classici prick-test, ndr
5 Test RAST eseguiti sul sangue, ndr
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mola la proliferazione di cellule T. I linfociti
T di memoria, durante la proliferazione, rilasciano citochine [26].
Le citochine derivate dai linfociti Th1 e
Th2 svolgono diverse funzioni.
Le citochine derivate dai Th1, come IL2, IL-3 e IFN-γ, mediano il reclutamento dei
macrofagi. Le citochine derivate invece dai
Th2, come IL-4 e IL-5, partecipano all’attivazione e alla chemiotassi degli eosinofili
[27,28]. Si è scoperto anche che due nuovi sottogruppi cellulari Th, le cellule Th produttrici
di IL-17 (cellule Th17) e le cellule T regolatorie (cellule Treg), contribuiscono alla patogenesi della congiuntivite. Tuttavia, il ruolo di
queste cellule nell’attivazione dei mastociti
non è stato chiaramente identificato [29].
Gli allergeni sono generalmente sostanze
chimiche semplici, con basso peso molecolare,
che si combinano con proteine della pelle per
formare allergeni completi. Tra gli esempi annoveriamo l’edera velenosa, la quercia velenosa, la neomicina, il nichel, il lattice,
l’atropina e i suoi derivati.
L’allergia da contatto coinvolge la superficie oculare, le palpebre, la zona perioculare.
Nonostante le reazioni allergiche da contatto di solito avvengano sulla pelle, compresa quella delle palpebre, anche la
congiuntiva può esserne soggetta. La sensibilizzazione iniziale con l’allergene da contatto
può richiedere diversi giorni. Si sviluppa lentamente una reazione eritematosa durevole
in seguito a riesposizione all’allergene. Il picco
di reazione [allergica] può presentarsi 2-5
giorni dopo la nuova esposizione. Il ritardo
nello sviluppo della reazione è dovuto alla
lenta migrazione dei linfociti verso il deposito
di antigeni. Queste reazioni vengono talvolta
denominate ‘da ipersensibilità ritardata’, in
contrasto all’ipersensibilità immediata,
un’espressione che enfatizza il rapido sviluppo
delle reazioni mediate dagli anticorpi IgE. Le
reazioni allergiche da contatto sono generalOftalmologia Sociale N.2-2013

mente associate a prurito. Il trattamento consiste nel limitare o nell’evitare il contatto con
l’allergene. Gravi reazioni possono essere trattate con corticosteroidi topici o sistemici [6].
Congiuntivite giganto-papillare
La congiuntivite giganto-papillare (GPC)
è una malattia infiammatoria caratterizzata
da ipertrofia papillare della congiuntiva tarsale superiore; si presenta [clinicamente] simile alla congiuntivite vernale [30], ma non
c’è alcun coinvolgimento corneale significativo (Figura 6).

Figura 6 Congiuntivite giganto-papillare

GPC non è una malattia allergica; l’incidenza dell’allergia sistemica nei pazienti GPC
è simile a quella della popolazione generale e
le sostanze che inducono le alterazioni papillari congiuntivali sono inerti e non allergeni.
Ad esempio, la GPC può essere causata da suture limbari, lenti a contatto, protesi oculari
e dermoidi limbari [31]. Quando questi stimoli irritanti vengono rimossi, le alterazioni
papillari congiuntivali si risolvono. I tessuti
congiuntivali possono contenere mastociti,
basofili o eosinofili, ma non in misura equiparabile a una reazione allergica. Non c’è
alcun incremento di IgE o istamina nelle lacrime di pazienti GPC. Dall’avvento delle
lenti a contatto usa-e-getta la frequenza della
GPC è bassa. Sembra che la proteina che si
accumula sulla superficie delle lenti a con47

OS 2-2013 07-06:Layout 1

07/06/2013

14:07

Pagina 48

tatto e i loro bordi irregolari siano le ragioni
principali di una stretta associazione tra lenti
a contatto e GPC [6] mediante meccanismi
immunitari o meccanici: in particolare, i depositi proteici sulla superficie delle lenti potrebbero diventare antigenici e stimolare la
produzione di IgE; il trauma meccanico e l’irritazione cronica possono determinare il rilascio di alcuni mediatori (CXCL8 e TNF-α) da
parte di cellule epiteliali congiuntivali danneggiate [9,32].
Diagnosi di congiuntivite allergica
La diagnosi di allergia oculare è in primo
luogo clinica, ma ci sono dei test di laboratorio che possono risultare utili per confermare la diagnosi [33]. Gli allergologi
possono effettuare test dermatologici per allergeni specifici mediante prick-test o iniezioni intradermiche dell’allergene. Sono
ampiamente utilizzati test in vitro di anticorpi IgE per allergeni specifici. Test allergometrici aiuterebbero a differenziare le
forme intrinseche dalle estrinseche e,
quindi, sarebbero d’aiuto nel trattamento
[6].
Opzioni nel trattamento
Per tutti i tipi di congiuntivite allergica
evitare l’antigene nocivo è il primo cambiamento comportamentale; tuttavia, a causa
dell’ampia superficie oculare è spesso impossibile evitare l’esposizione agli allergeni
presenti nell’aria. Sostituti lacrimali offrono
una barriera funzionale e aiutano a migliorare la prima linea di difesa a livello della
mucosa congiuntivale. Questi agenti aiutano a diluire vari allergeni e mediatori dell’infiammazione, che possono essere
presenti sulla superficie oculare, e aiutano a
rimuovere questi agenti dalla superficie
stessa. Quando il ricorso a strategie non farmacologiche non offre un’adeguata riduzione dei sintomi, possono essere effettuati
48

trattamenti topici oppure per via sistemica,
in modo da ridurre la risposta allergica.
Il trattamento dell’allergia oculare richiede l’impiego di agenti terapeutici antiallergici come l’antistaminico, ad azione
multipla e stabilizzatori dei mastociti. Ad
esempio, l’antistaminico topico H1 levocabastina cloridrato è efficace nel ridurre rapidamente l’infiammazione oculare quando
instillato nell’occhio [34,35]. Gli antistaminici topici bloccano, in modo competitivo e
reversibile, i recettori dell’istamina e riducono il prurito e il rossore, ma solo per un
breve periodo. Questi medicamenti non influiscono su altri mediatori proinfiammatori, come le prostaglandine e i leucotrieni,
che restano non inibiti. Poiché l’efficacia del
farmaco ha un’azione limitata nel tempo, la
somministrazione va ripetuta fino a 4 volte
al giorno e gli antistaminici topici possono
essere irritanti per gli occhi, specialmente
dopo un impiego prolungato [36]. Trattamenti combinati con decongestionanti e antistaminici si è visto che sono più efficaci e
vengono instillati negli occhi fino a 4 volte al
giorno [37]. I decongestionanti agiscono, in
primo luogo, come vasocostrittori e sono efficaci nel ridurre l’eritema; tuttavia effetti
collaterali comprendono bruciore e senso di
puntura all’instillazione, midriasi e iperemia da rimbalzo o congiuntivite medicamentosa in seguito a impiego cronico [37].
Perciò questi trattamenti sono adatti solo
per un sollievo dei sintomi a breve termine
e il loro impiego non è raccomandato per i
pazienti con glaucoma ad angolo chiuso.
Gli stabilizzatori di mastociti hanno un
meccanismo d’azione non chiaro. Possono
aumentare il flusso di calcio verso la cellula,
prevenendo cambiamenti nella membrana
e/o possono ridurre la fluidità della membrana prima della degranulazione dei mastociti. Il risultato finale è una riduzione
della degranulazione dei mastociti, che preOftalmologia Sociale N.2-2013
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viene il rilascio di istamina e di altri fattori
chemiotattici presenti nello stato preformato e neoformato.
Gli stabilizzatori di mastociti non alleviano i sintomi esistenti e possono essere
utilizzati su base profilattica per prevenire
la degranulazione dei mastociti […]. I farmaci che stabilizzano i mastociti possono essere anch’essi utilizzati per via topica e
possono essere adatti per trattare forme più
gravi di congiuntivite. Richiedono un periodo di preparazione durante il quale devono essere instillati prima dell’esposizione
agli antigeni. Pertanto, una scarsa compliance6 dovrebbe essere presa in considerazione come possibile inconveniente.
Negli anni recenti sono stati introdotti parecchi agenti antiallergici multimodali, come
l’olopatadina, il ketotifene, l’azelastina, l’epinastina e la bepostatina, che esercitano multipli effetti farmacologici come un’azione
antagonista del recettore istamina, stabilizzazione della degranulazione dei mastociti e soppressione dell’attivazione e dell’infiltrazione
degli eosinofili [38].
Il ketotifene inibisce l’attivazione di eosinofili, la produzione di leucotrieni e il rilascio
di citochine [39,40].
L’azelastina è un antagonista di seconda
generazione selettivo per i recettori H1 e agisce
anche inibendo il fattore attivante le piastrine
(PAF) e bloccando l’espressione della molecola
1 di adesione intercellulare (ICAM-1) [41].
L’epinastina ha effetti sia sui recettori
H1 che H2 (il secondo effetto può essere efficace nel ridurre il gonfiore palpebrale) e ha
anche effetti antinfiammatori di stabilizzazione di mastociti [42].
Questi farmaci stanno divenendo farmaci di prima scelta per offrire immediato
sollievo dei sintomi in pazienti con congiuntivite allergica.

Quando i farmaci antiallergici sopracitati non consentono un adeguato controllo
del processo infiammatorio, si ricorre ad
agenti antinfiammatori. In associazione
possono essere impiegati farmaci antinfiammatori non steroidei (NSAID), in modo
da ridurre l’iperemia e il prurito congiuntivale, in particolare in relazione alle prostaglandine D2 ed E2 [43].
I corticosteroidi rimangono tra i più potenti agenti farmacologici utilizzati nelle varianti più gravi di allergia oculare e sono
efficaci anche nel trattamento delle forme
acute e croniche di AC [44-48]. I corticosteroidi possiedono proprietà immunosoppressorie e antiproliferative, poiché possono
ostacolare l’azione del fattore di trascrizione
dei geni delle citochine derivate da Th2 e la
differenziazione dei linfociti T in Th2.
Hanno alcuni limiti, compresi effetti collaterali oculari, come ritardo nella cicatrizzazione di lesioni, infezioni secondarie,
pressione intraoculare elevata e formazione
di cataratta. Questi agenti sono perciò
adatti a brevi trattamenti (massimo due
settimane); tuttavia, se occorre un trattamento più lungo bisogna effettuare una visita oculistica che includa la valutazione di
base della cataratta e la misurazione della
pressione intraoculare [3,49].
L’efficacia dell’immunoterapia contro i
sintomi oculari […] è stata originariamente
dimostrata nel 1911 e questo metodo consolidato può essere preso in considerazione
per il controllo a lungo termine dell’AC [50].
Nonostante studi recenti si siano focalizzati
sui sintomi nasali piuttosto che su quelli
oculari, essi hanno confermato l’efficacia
dell’immunoterapia per trattare anche i sintomi oculari [50-56].
L’immunoterapia desensibilizzante specifica è un trattamento efficace per i pa-

6 ossia una scarsa aderenza alla terapia prescritta, ndr
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zienti con rinocongiuntivite allergica che
abbiano specifici anticorpi IgE per gli allergeni. L’obiettivo principale di questo trattamento è indurre una tolleranza clinica
all’allergene specifico: riduzione dell’incremento stagionale di IgE specifiche per quell’allergene e aumento della produzione di
IgG4 e IgA specifici; tali effetti sono mediati
da un incremento della produzione di IL-10
e TGF-β1 [57].
Tuttavia, le risposte immunitarie alla
somministrazione di allergeni non sono predittive dell’efficacia della terapia e questa
stessa può provocare reazioni sistemiche,
l’incidenza e la gravità delle quali dipendono dal tipo di allergene somministrato
[58,59]. Tradizionalmente l’immunoterapia
viene effettuata con iniezioni sottocutanee.
Tuttavia, l’immunoterapia sublinguale
(SLIT) sta prendendo piede tra gli allergologi. La SLIT richiede ulteriori studi per valutare la remissione della sintomatologia
allergica oculare; è stato dimostrato che
controlla i segni e i sintomi oculari, nonostante questi ultimi possano rispondere
meno bene rispetto a quelli nasali [60-65].
Gli antistaminici orali sono comunemente
usati come terapia contro i sintomi allergici nasali e oculari. Questi antistaminici
nuovi, di seconda generazione, sono raccomandati e preferibili rispetto agli antistaminici di prima generazione perché hanno
una ridotta propensione a [produrre] effetti
collaterali come la sonnolenza [3]. Gli antistaminici di seconda generazione possono,
tuttavia, indurre secchezza oculare, il che
può compromettere la barriera protettiva
fornita dal film lacrimale e, quindi, in realtà
peggiorare i sintomi allergici [66,67]. È
stato perciò suggerito l’uso concomitante di
un collirio che possa trattare più efficacemente i sintomi allergici oculari [67]. I corticosteroidi intranasali sono molto efficaci
per trattare i sintomi nasali della rinite al50

lergica, ma le prove di una loro efficacia
anche per il trattamento dei sintomi oculari
sono inconsistenti [68-70].
Congiuntivite allergica pediatrica
In età pediatrica la congiuntivite allergica si presenta frequentemente, con un
picco nella tarda infanzia e in giovane età
adulta. I pazienti hanno frequentemente
un’anamnesi positiva per altre malattie
atopiche, come eczema, asma o, più comunemente, rinite. I sintomi includono interessamento bilaterale, prurito, lacrimazione,
secrezione mucosa, arrossamento, leggero
edema palpebrale e chemosi.
AKC e VKC si verificano meno comunemente, ma sono potenzialmente più gravi.
Perciò può essere necessario il consulto di
oculisti [con esperienza] nel campo pediatrico per evitare la perdita della vista nei
casi gravi [71].
Conclusione
L’espressione congiuntivite allergica è
un termine onnicomprensivo che include diverse entità cliniche, basate sull’assunzione
secondo cui il classico meccanismo d’ipersensibilità di tipo I è responsabile di tutte le
forme cliniche di allergia oculare. Tuttavia,
i meccanismi mediati e quelli non mediati
da IgE sono coinvolti nello sviluppo delle
patologie allergiche oftalmiche. Mediatori
multipli, citochine, chemochine, recettori,
proteasi, fattori di crescita, segnali intracellulari, meccanismi regolatori e inibitori e
altri fattori e meccanismi sconosciuti sono
differentemente espressi nelle diverse patologie allergiche; lo stesso discorso vale per
diversi aspetti clinici, le caratteristiche diagnostiche e la risposta al trattamento.
Quindi è auspicabile un nuovo sistema di
classificazione, preferibilmente sulla base
dei meccanismi fisiopatologici che operano
nelle diverse forme di allergia oculare.
Oftalmologia Sociale N.2-2013
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Campagna informativa realizzata
dall'Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità
IAPB Italia onlus

Previeni
la retinopatia diabetica

1

3

Se hai il diabete
controlla i tuoi occhi

Sia che tu faccia insulina,
sia che tu prenda altri
farmaci ipoglicemizzanti,
sia che tu segua soltanto
una dieta, devi sottoporti
periodicamente
a visita oculistica

In Italia due pazienti
diabetici su tre,
dopo venti anni di malattia,
sono affetti da
retinopatia diabetica
di differente gravità

2

La prevenzione è fondamentale
e spesso più importante
delle stesse cure

4

…Tu non vedi il diabete...
...il diabete vede te!
CONSULTA IL TUO MEDICO PER SAPERNE DI PIU’
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA IL NUMERO VERDE
IAPB ITALIA ONLUS,
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 10.00 ALLE 13.00

DI CONSULTAZIONE OCULISTICA DELLA
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