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vanno a penetrare la macula modifican-
done la struttura. Bernstein sottolinea
l’importanza di stili di vita salutari: «Ci so-
no caratteristiche individuali che non si
possono modificare: età, ereditarietà,
pigmentazione, razza. Ma poi esistono
fattori sui quali possiamo agire: fumo, ali-
mentazione, alcol, con relativi rischi car-
diovascolari». Fattori di minor rischio?
L’assunzione di minerali e vitamine an-
tiossidanti, grassi polinsaturi, carotenoi-
di, tra i quali la luteina. Si tratta di una
xantofilla che si rinviene nelle verdure a
foglia verde, come spinaci e cavoli; insie-
me alla zeaxantina, è altamente concen-
trata nella regione maculare della retina,
ma la si trova, a più basse concentrazio-
ni, all’interno di tutta la retina e anche
nella lente. Il pigmento maculare funzio-
na quasi come un occhiale da sole inter-
no, grazie alle sue proprietà antiossidanti
e in grado di filtrare la luce blu, che è rite-
nuta responsabile dello sviluppo del-
l’Amd, che si considera in parte causata
da stress ossidativi. Di qui la necessità di
assumere sostanze antiossidanti.
La Densità ottica del pigmento maculare
(Mpod) decresce con l’avanzare dell’età

La degenerazione maculare le-
gata all’età (Age-related macu-
lar degeneration - Amd) è la

principale causa di cecità nei Paesi svi-
luppati; negli Stati Uniti, tanto per fare un
esempio, ne soffrono due milioni di per-
sone e duecentomila la sviluppano ogni
anno. L’incidenza è soprattutto, ma non
esclusivamente, negli individui over 50.
È possibile fare opera di prevenzione? Se
ne è parlato a Hohenkammer, nei pressi
di Monaco, nel corso del congresso sulla
“Luteina e i suoi benefici nella salute
dell’occhio”, organizzato da Dsm e Ke-
min Health, aziende che producono e
commercializzano Luteina FloraGlo.

STILI DI VITA
«Esistono due forme della patologia»,
spiega in apertura dei lavori Paul Bern-
stein, del Moran Eye Center, dell’Univer-
sità dello Utah, «una “secca” e una
“umida”; quest’ultima è molto meno fre-
quente - siamo nell’ordine del 15 per
cento delle Amd complessive - ma porta
a cecità nel 90 per cento dei casi».
In pratica si assiste alla formazione di
neovasi che diramandosi dalla retina

e così, secondo gli studiosi convenuti in
Baviera, è necessario mantenere un’a-
deguata assunzione di luteina; dal mo-
mento che non viene sintetizzata dall’or-
ganismo, essa va assunta attraverso l’ali-
mentazione o gli integratori alimentari.

DALLA LETTERATURA
Nella sua relazione B. Randall Ham-
mond, del dipartimento di Psicologia
dell’Università della Georgia, parla di co-
me gli studi mettano in evidenza una si-
gnificativa relazione tra differenti con-
centrazioni di luteina e zeaxantina e gli
effetti che esse hanno sulla funzione vi-
siva. Mina Chung, del Flaum Eye Institu-
te dell’Università di Rochester, riassume
invece i contenuti di Areds2 (Age-rela-
ted eye disease study 2). Si tratta di uno
studio molto ambizioso, voluto dal Natio-
nal eye institute statunitense, con l’obiet-
tivo di valutare gli effetti sul lungo termi-
ne e su larga scala di una somministra-
zione quotidiana di 10 mg di luteina e 2
di zeaxantina - da sole o in combinazio-
ne con acidi grassi omega3 - nel ridurre
la progressione di Amd in circa cinque-
mila pazienti che ne sono affetti. Cinque
anni la durata dello studio, primi risultati
attesi per il 2013.
In chiusura della giornata Edward P.
Norkus, del Montefiore Medical Center di
New York, mette in luce come recenti
sue ricerche abbiano dimostrato la mag-
giore efficacia di integratori contenenti
luteina libera, rispetto a quella di prodotti
analoghi contenenti esteri di luteina.

P R I M O P I A N O I N T E G R A T O R I

Esperti internazionali riuniti
in Baviera per parlare
di luteina e del ruolo
che svolge nella prevenzione
della degenerazione
maculare legata all’età

DI GIUSEPPE TANDOI

Buona visione
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