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Forme, colori, luci, visi. Fanno
parte della vita quotidiana e la
colorano di emozioni e rapporti.

E molto spesso si danno per scontati.
Con l’età se un’abbassamento naturale
della vista può essere tollerato perché fa-
talmente atteso, una visione distorta e
sfocata dell’ambiente circostante e, an-
cor peggio, una grossa macchia nera che
oscura il campo visivo diventano intolle-
rabili e invalidanti.
È la degenerazione maculare legata al-
l’età (Dmle) la principale causa di cecità
legale e di ipovisione tra gli ultrasessan-
tenni nei Paesi industrializzati. Solo in Ita-
lia poco meno di un milione di persone
presenta i primi sintomi di Dmle e ogni
anno si manifestano ventimila nuovi casi. 
«La macula rappresenta soltanto il 5 per
cento di tutta la retina, ma colonizza ben
il 90 per cento dei neuroni cerebrali»,
specifica Stefano Piermarocchi, ricerca-
tore del dipartimento di Oftalmologia
dell’Università di Padova, «ben si com-
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La degenerazione
maculare legata all’età
può causare una repentina
perdita della vista,
portando alla cecità.
Nei soggetti più giovani,
l’edema maculare diabetico
ha le stesse conseguenze.
Grazie all’introduzione
dei farmaci antiangiogenetici
ora c’è la possibilità
di ripristinare la funzionalità
della macula retinica

Visione   

DI PAOLA CIMETTI
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prende, quindi, la sua elevata importan-
za in termini sensoriali».
La macula, infatti, è la parte centrale del-
la retina, la più sensibile, che ha come
compito naturale la visione definita e det-
tagliata di quanto si trova al centro del
campo visivo. Con il passare del tempo,
lo stress ossidativo causa una degenera-
zione della sua struttura, anche se la
componente genetica sembra giocare
un ruolo importante nel manifestarsi del-
la degenerazione maculare.

FORMA SECCA E UMIDA
«La Dmle si distingue in due forme»,
continua Piermarocchi, «quella secca
e quella umida. La prima, detta anche
non essudativa o atrofica, è la forma più
comune e la meno invalidante, e rap-
presenta l’80 per cento dei casi. Com-
pare con progressione lenta e i danni
sono contenuti, è caratterizzata da de-
positi puntiformi giallastri di siero ialino,
detti drusen, che si concentrano sotto
la retina, causando una lenta atrofia dei
tessuti interessati, con perdita dei foto-
recettori, cioè i coni e i bastoncelli, una
moderata riduzione dell’acuità visiva e
l’insorgenza di distorsione visiva».
Più grave, invece, la forma umida, detta
anche neovascolare o essudativa. An-
che se è meno diffusa (rappresenta solo
il venti per cento dei casi), è la manife-
stazione più invalidante: in nove persone
su dieci si verifica una rapida e severa
perdita della visione centrale. «Nella for-
ma umida si assiste alla proliferazione di
vasi sanguigni anomali che si sviluppano
nello spazio coroidale sottoretinico»,
puntualizza Piermarocchi, «con rischio
di fenomeni emorragici vasoproliferativi
che provocano danni irreparabili alla re-
tina in poche settimane».
E le conseguenze, come ben si può im-
maginare, hanno un impatto devastante
sulla vita quotidiana, pregiudicando le
comuni attività visive, quali la capacità
di lettura, la guida, il riconoscimento dei

volti e le normali abilità, con notevole
impatto psicologico e aumento di casi di
ansia e depressione nei soggetti colpiti. 
«I pazienti affetti da questa patologia ri-
sultano vivere una condizione psicolo-
gica addirittura peggiore di quelli colpi-
ti da altre patologie croniche», intervie-
ne Monica Varano, Ircss fondazione
Bietti di Roma. «Il deficit funzionale de-
rivato dalla Dmle è stato purtroppo
sempre sottovalutato. Questa malattia,
infatti, non diversamente per esempio
dalle malattie oncologiche, compro-
mette pesantemente la qualità della vi-
ta del paziente. La diagnosi precoce è
fondamentale per un intervento tera-
peutico tempestivo».

ESSENZIALE LA DIAGNOSI PRECOCE
Per diagnosticare le patologie legate alla
crescita di nuovi vasi sanguigni, com’è la
degenerazione maculare, è necessario
sottoporsi a test diagnostici specifici -
angiografia e tomografia ottica a radia-
zione coerente - che permettano di ve-
dere gli strati più profondi della retina.
L’angiografia si esegue ambulatorial-
mente iniettando nella vena di un brac-
cio un colorante (la fluoresceina o il ver-
de di indocianina, secondo la tecnica
utilizzata), che dopo pochi minuti rag-
giunge la parte posteriore dell’occhio e i
vasi sanguigni della retina, che risultano
così visibili. Una serie di immagini scat-
tate da un particolare strumento forni-
ranno all’oculista la precisa disposizione
dei vasi e il loro stato, evidenziando l’e-
stensione dell’edema. 
La tomografia ottica a radiazione coeren-
te (Oct), invece, è una tecnica diagnosti-
ca non invasiva che permette di ottenere
sezioni trasversali della retina. La misura-
zione dello spessore retinico è fondamen-
tale per la valutazione delle patologie ma-
culari. Un ispessimento della sezione si
ha nei casi di edema maculare e neova-
scolarizzazione, mentre nei casi di atrofia
retinica si verifica una sua riduzione.

  distorta Abitudini
che aumentano
il rischio
� Luce solare: l’esposizione ai raggi
del sole e, in particolare, a quelli
ultravioletti può favorire l’insorgenza
della malattia. L’azione di questi elementi
induce un incremento della produzione
di radicali liberi nell’occhio e, quindi,
aumenta il rischio che si sviluppino
negli anni processi degenerativi.
� Dieta: l’eccessivo consumo di lipidi
di origine animale, con accumulo
di colesterolo Ldl nel sangue, rappresentano
fattori di rischio per la patologia. Sul fronte
preventivo, invece, la ricerca conferma
il ruolo degli acidi grassi omega 3, contenuti
soprattutto nel pesce, probabilmente
per l’azione di contrasto al deposito
di colesterolo nei vasi sanguigni.
Uno screening condotto dai ricercatori
del Wilmer eye institute, presso
la prestigiosa Johns Hopkins School
of Medicine, su 2.391 anziani residenti
nella costa orientale del Maryland,
ha confermato quanto si sapeva
fin dagli anni Novanta: il consumo regolare
di pesci e frutti di mare, buone fonti di acidi
grassi polinsaturi omega 3, è in grado
di ridurre il rischio di degenerazione
maculare legata all’età e rallentarne
il progredire. Questa nuova ricerca ha preso
le mosse dal ritrovamento di alte
concentrazioni di omega 3 nella retina,
che ha fatto ipotizzare che tale sostanza
nutritiva potesse essere essenziale
per la salute degli occhi. Da non dimenticare
anche gli effetti protettivi degli antiossidanti
naturali e delle vitamine A, C ed E.
� Fumo di sigaretta: fumare ogni giorno
venti sigarette può triplicare o addirittura
aumentare di quattro volte il rischio
di ammalarsi di degenerazione maculare
legata all’età dopo i sessant’anni.
� Patologie cardiovascolari: la presenza
di ipertensione non curata e aterosclerosi
possono indurre un danno alle pareti
delle arterie della retina, sia per gli spasmi
indotti dall’ipertensione sia per l’accumulo
di lipidi sulla membrana interna dei vasi.

>
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I PASSI DELLA TERAPIA
In via preventiva, se la patologia è dia-
gnosticata in tempo e non è nella fase
umida, l’utilizzo di integratori dietetico vi-
taminici a supporto delle terapie può es-
sere un valido sostegno.
Quando la degenerazione maculare si
presenta nella sua forma neovascolare o
essudativa sono fondamentalmente due
le possibilità terapeutiche: la fotocoagula-
zione laser e la terapia fotodinamica (Pdt).
La tecnica della fotocoagulazione laser
mira a distruggere l’area della retina inte-
ressata dal processo di neovascolarizza-
zione, provocando, però, un’immediata e
permanente riduzione della capacità visi-
va del soggetto trattato. Il motivo sta nel
calore che viene generato dalla luce la-
ser, che danneggia parzialmente anche i
tessuti sani della macula.
La terapia fotodinamica riesce a chiu-
dere i vasi sanguigni prodotti in ecces-
so a causa della patologia, senza dan-
neggiare in alcun modo i tessuti sani e
si basa sull’impiego di una sostanza fo-
tosensibile, la verteporfina, messa a
punto per concentrarsi esclusivamente
nelle cellule dei vasi sanguigni anoma-
li. Attivata da una luce laser che si con-
centra esclusivamente nelle cellule in
cui essa è presente, risparmiando quel-
le sane, il trattamento può bloccare la
perdita progressiva della vista e in qual-
che caso portare anche a un migliora-
mento della situazione.

FARMACI ANTIANGIOGENETICI
«In alcune patologie, come la Dmle, si
verifica una iperespressione di un me-

diatore chimico, il Vegf, che ha due im-
portanti proprietà: è un potente indutto-
re della neovascolarizzazione e allo
stesso tempo è un potente promotore
del leakage vascolare, cioè della rottura
della barriera emato-vascolare. Da qui
il razionale di bloccare questo fattore
per indurre una regressione o evitare lo
sviluppo di neovasi», spiega Paolo Lan-
zetta, direttore della Clinica oculistica
dell’Università di Udine, Azienda ospe-
daliero-universitaria Santa Maria della
Misericordia.
«Attualmente, la Dmle nella sua forma
neovascolare viene trattata con i farma-
ci antiangiogenici che vanno a interferi-
re con il Vegf», continua Piermarocchi.
«Bloccando questo fattore si riesce a
contenere il danno visivo e quindi a re-
stituire spesso ai pazienti una funzione
visiva importante».
Anche nell’edema maculare diabetico il
danno principale è legato a una iperper-
meabilità dei capillari retinici: la fuoriu-
scita di abbondanti quantità di liquido di
provenienza plasmatica causa l’accu-
mulo nelle strutture retiniche, producen-
do effetti dannosi. Anche in questo caso
si è in presenza del mediatiore chimico
Vegf ed è per questo che i farmaci an-
tiangiogenici hanno trovato oggi impiego,
validato clinicamente, anche nel tratta-
mento dell’Edm.
«Il trattamento con farmaci anti Vegf, co-
me ranibizumab, somministrati attraver-
so un’iniezione intravitreale, che ne ga-
rantisce la perfetta sterilità, inizia con una
fase di attacco, che prevede un’iniezione
al mese per tre mesi consecutivi, segui-

Edema maculare
diabetico
La manifestazione può sembrare simile,
consistente in un annebbiamento del campo
visivo e nella distorsione delle immagini.
Una differenza è sostanziale: può colpire
anche soggetti giovani. È l’edema maculare
diabetico, una malattia metabolica
che si sviluppa come conseguenza
nel due per cento dei soggetti colpiti
da diabete di tipo I e II, che comporta
alterazione dei capillari retinici,
con conseguente danno neuronale.
Nel nostro Paese sono 60 mila le persone
affette da questa patologia: dopo vent’anni
di malattia due pazienti diabetici su tre
sono colpiti da qualche forma di retinopatia
diabetica, in stadi di differente gravità.
Altri sintomi riconducibili al danno retinico

includono miodesopsie, le cosiddette
mosche volanti, alterata sensibilità
al contrasto, fotofobia, modificazioni
della visione dei colori e scotomi
(zone cieche nel campo visivo).
Per questo i pazienti diabetici
devono sottoporsi alla visita oculistica
regolarmente, effettuando l’esame
del fondo oculare e confermare
poi la diagnosi attraverso la fluoroangiografia
e la tomografia a coerenza ottica.
La terapia di riferimento è il laser focale
o a griglia: il raggio laser, messo a fuoco
sulla retina, determina una sorta di bruciatura
del tessuto, con cicatrizzazione
dei micoraneurismi e riduzione
della trasudazione. Questo sistema
non riporta la funzionalità persa ma blocca
la progressione della malattia. La terapia
chirurgica, attuata nei casi più gravi, consiste
nella rimozione del vitreo (vitrectomia).

Innovazione
ranibizumab

Il 7 gennaio 2011 la Commissione europea
ha approvato ranibizumab, già approvato
nel 2006 (Fda) e nel 2007 (Emea)
per la Dmle, per il trattamento dell’edema
maculare diabetico con diminuzione visiva.
Ranibizumab soppianta l’utilizzo di altri
farmaci antiangiogenici off label,
mutuati dall’oncologia ma non formulati
per l’utilizzo intravitreale, come
bevacizumab, anticorpo monoclonale
utilizzato per carcinoma della mammella,
del colon retto, del polmone e del rene.
I risultati degli studi registrativi
Restore e Resolve hanno dimostrato
con ranibizumab un recupero dell’acuità
visiva superiore, più rapido e costante
nel tempo rispetto alla terapia laser,
attuale riferimento. Inoltre, nella metà
dei pazienti è stato possibile ottenere
un miglioramento dell’acuità visiva
pari ad almeno dieci lettere.
«Ranibizumab costituisce una novità
terapeutica importante per i pazienti
affetti da degenerazione maculare umida»,
spiega Paolo Lanzetta. «La sua scoperta
risale agli anni Novanta ed è stato
sottosposto a duemila trial multicentrici
randomizzati, che hanno coinvolto negli
anni 750 mila pazienti. Il suo vantaggio
è lo sviluppo specifico per uso oftalmico:
è sufficientemente piccolo da poter
attraversare tutti gli strati della retina
e raggiungere il sito dove i vasi sanguigni
patologici si sono formati, inibendo
l’angiogenesi, riducendo lo spessore
della retina e dell’edema, causa
della visione distorta correlata
alla malattia. Essendo il frammento
di un anticorpo - specifica - il suo
potenziale infiammatorio è ridotto
ed è rapidamente eliminato
dal circolo sistemico,
per minimizzare il potenziale di effetti
collaterali. Siamo finalmente usciti
da un’era di frustrazione, siamo testimoni
di un cambiamento radicale del ruolo
dell’oculistica, per anni impotente di fronte
a situazioni patologiche gravi
e invalidanti». In Italia, ranibizumab
è rimborsato dal Servizio sanitario
nazionale (classe H Osp1) per le persone
con degenerazione maculare legata all’età
neovascolare attiva e acuità visiva
con la migliore correzione
maggiore o uguale a 2/10.>
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ta da una fase di mantenimento in cui i
pazienti devono essere monitorati men-
silmente per controllare l’acuità visiva»,
continua Monica Varano. «I dati degli
studi Marina e Anchor hanno dimostrato
che ranibizumab è ben tollerato; non so-
no stati evidenziati, infatti, eventi avversi
oculari seri e per quanto riguarda gli
eventi sistemici non vi sono differenze
statisticamente significative tra i gruppi
di trattamento e quelli di controllo di pa-
ri età. Recentemente», aggiunge Vara-
no, «la sicurezza di ranibizumab è stata
verificata anche dal punto di vista car-
diovascolare al fine di valutare l’inciden-
za di infarto del miocardio, emorragia e
ictus su pazienti sottoposti a trattamen-
to. Uno studio di confronto (Curtis et al.
2010) condotto su due gruppi di pazien-
ti, per un totale di 40.800, trattati con ra-
nibizumab e bevacizumab ha evidenzia-
to un maggior rischio di mortalità e ictus
con bevacizumab, suggerendo una po-

tenziale differenza nel profilo di sicurez-
za sistemica tra i due farmaci. Questo in
virtù anche della sua breve emivita, pari
a 15 ore, diversamete da bevacizumab,
di 20-25 giorni».
Per testarne la sicurezza d’uso, l’Aifa ha
promosso un attento monitoraggio del far-
maco dal 2009 attraverso la compilazione
di schede dettagliate per ogni paziente
trattato, che ha coinvolto finora 9.222 pa-
zienti con un’età media di 75,8 anni. 
«La Dmle è una patologia destinata ad
avere un notevole impatto sociosanita-
rio, rappresentando nei Paesi industria-
lizzati la principale causa di cecità lega-
le nei soggetti al di sopra dei 65 anni di
età. In Italia, il progressivo invecchia-
mento della popolazione comporterà un
incremento dei tassi di incidenza e pre-
valenza ed è stato stimato che entro il
2025 il numero di persone affette subirà
un incremento del 40 per cento», inter-
viene Maria Lucia Specchia del Centro

di Ricerca in Health technology asses-
sment dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Roma. «La sostenibilità
economica delle terapie, in particolare
quelle basate sull’utilizzo di farmaci in-
novativi, costituisce un vincolo per la
possibilità di accesso alle cure da parte
dei pazienti. Il costo/efficacia di ranibi-
zumab è ottimo rispetto ai concorrenti». 
«Grazie alle nuove opportunità tera-
peutiche», conclude Piermarocchi, «i
pazienti affetti da Dmle e Dme riescono
oggi a mantenere una soddisfacente
qualità di vita. Il 90 per cento dei sog-
getti affetti da Dmle trattati riesce a ot-
tenere almeno la stabilizzazione della
propria capacità visiva e in una per-
centuale molto significativa di questi si
assiste addirittura a importanti miglio-
ramenti. Grazie a questi trattamenti
possiamo garantire ai pazienti la possi-
bilità di tornare a svolgere le comuni at-
tività quotidiane».
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