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Distrofie retiniche ereditarie
Inquadramento clinico

ANDREA SODI

AOU Careggi  SOD Oculistica

VI Congresso PRISMA 2017,  Firenze 25-26 marzo 2017

1-DISTROFIE RETINICHE : DEFINIZIONE

2-CLASSIFICAZIONI TRADIZIONALI

3-RECENTI SVILUPPI  : DIAGNOSI CLINICA

4-RECENTI SVILUPPI : DAGNOSI MOLECOLARE

5-RECENTI SVILUPPI : POSSIBILITA’ TERAPEUTICHE

Le distrofie retiniche sono malattie degenerative della retina 
geneticamente determinate e caratterizzate da una 

progressiva perdita dei fotorecettori 

nel mondo circa un milione  e mezzo di persone affette da 
retinite pigmentosa

1-DISTROFIE RETINICHE : DEFINIZIONE

2-CLASSIFICAZIONI TRADIZIONALI

3-RECENTI SVILUPPI  : DIAGNOSI CLINICA

4-RECENTI SVILUPPI : DAGNOSI MOLECOLARE

5-RECENTI SVILUPPI : POSSIBILITA’ TERAPEUTICHE

1.  STRATO FIBRE NERVOSE
- RETINOSCHISI GIOVANILE X-LINKED

2. FOTORECETTORI ED EPITELIO PIGMENTATO
- DISTROFIA DEI CONI
- MALATTIA DI STARGARDT
- RETINITE PIGMENTOSA

3. EPITELIO PIGMENTATO
- DISTROFIA VITELLIFORME (MALATTIA DI BEST)
- FUNDUS FLAVIMACULATUS
- DISTROFIA A PATTERN
-DISTROFIA MACULARE CISTOIDE DOMINANTE
- DRUSEN DOMINANTI

4. MEMBRANA DI BRUCH
- DISTROFIA PSEUDOINFIAMMATORIA DI SORSBY

5. COROIDE
- DISTROFIA COROIDEALE CENTRALE
- COROIDEREMIA

Deutmann AF, Hoyng CB “Macular Dystrophies” in : Retina , Ryan SJ ed , Mosby , St.Louis, 2001, pp.1210-1257

CLASSIFICAZIONE ANATOMO_- PATOLOGICA
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campo visivo elettrofisiologia

OCT

autofluo

Visita oculistica 
standard con fondo 

oculare

CLASSIFICAZIONE  CLINICA

DEGENERAZIONI RETINICHE EREDITARIE

primario interessamento della retina 
periferica

(RETINITE PIGMENTOSA)

primario interessamento della retina 
centrale

(DISTROFIE MACULARI)

prevalenza    1 : 3500 prevalenza   1 : 3500

Chong NHV, Bird AC “Management of inherited retinal dystrophies: present 
and future “ Br J Ophthalmol 83:120-122 , 1999 

difficoltà nella visione 
notturna

deficit perimetrico

discromatopsia
riduzione acuità visiva

RETINITE PIGMENTOSA Storia clinica Fondo oculareRETINITE PIGMENTOSA

PERIMETRIARETINITE PIGMENTOSA

ELETTROFISIOLOGIA

RETINITE PIGMENTOSA
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AUTOFLUORESCENZA

anello iperfluorescente

perifoveale

RETINITE PIGMENTOSA

1-RP sine pigmento/paucipigmentata

2-RP paucipigmentata

3-RP  a settore

4-RP pericentrale / inversa

5-Retinite Puntata Albescente

6-Amaurosi congenita di Leber

7-Coat’s like RP

RETINITE PIGMENTOSA

FORME ATIPICHE

RP sine pigmento/paucipigmentata RP a settore

RP pericentrale o inversa Leber congenital amaurosis
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Sindromi con interessamento 
polidistrettuale in cui la retinite 

pigmentosa è solo uno degli aspetti clinici

RETINITE PIGMENTOSA

FORME ATIPICHE

1-ipoacusia ( es. sindromi di Usher , Flynn-Aird, Alstrom )

2-malattie endocrine ( es. sindrome di Bardet-Biedl)

3-disordini metabolici ( es. abetalipoproteinemia )

4-malattie da accumulo lisosomiale ( es. MPS )

5-malattie dei perossisomi ( es. malattia di Refsum )

6-malattie neurologiche ( es. lipofuscinosi, atrofia
olivopontocerebellare, sindrome di Kearns-Sayre, altre malattie
mitocondriali)

7-malattie renali (es.sindromi di Alport, Senior-Loken)

8-malattie dello sviluppo scheletrico / nanismo (es.malattia di
Cockayne)

da Traboulsi EI, 1998 , modificato

RETINITE PIGMENTOSA

FORME ATIPICHE

Sindrome di Usher

retinite pigmentosa associata a ipoacusia neurosensoriale

Charles Usher

RETINITE PIGMENTOSA

1-prevalente compromissione del campo visivo rispetto alla

visione centrale

2-grande variabilità fenotipica ( es. RP settore / RP classica )

3-possibilità di esordio anche tardivo

4-possibile coesistenza con problemi extraoculari nel contesto di

forme sindromiche (es. ipoacusia, diasbilità intellettiva o

motoria )

Note per la riabilitazione

MALATTIA DI STARGARDT

-riduzione  visiva bilaterale

 esordio precoce ( ma anche forme tardive ) 

 aggravamento progressivo

 in una minoranza di casi alterazioni del campo visivo 
periferico

 eredità autosomica recessiva ( rare le forme dominanti )

Storia clinica

-atrofia dell’epitelio pigmentato maculare più
spesso ovale a grande asse orizzontale

-presenza di macchie giallastre allungate 
(flecks) :  attorno alla fovea

-presenza di macchie giallastre allungate 
(flecks) : al polo posteriore ed anche alla 
media periferia

area di atrofia corioretinica centrale

Fondo oculare
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riduzione 
spessore foveale

scomparsa / 
disorganizzazione 
dello strato dei 
fotorecettori 
subfoveali

OCT

1-nella maggior parte dei casi si tratta di una maculopatia con

risparmio del campo visivo periferico

2-però variabilità fenotipica ( possibile compromissione del campo

visivo periferico pur se in una minoranza di casi)

3-nei casi avanzati fissazione eccentrica più o meno stabile, ma in

genere a distanza dai bordi dell’atrofia EPR

(i fotorecettori degenerano prima dell’EPR > zona di transizione )

Note per la riabilitazione

MALATTIA DI STARGARDT

 esordio molto precoce

 espressione clinica variabile

 andamento lentamente 
evolutivo verso la fibrosi o 
l’atrofia 

 eredità autosomica dominante

Storia clinicaMALATTIA DI BEST

EOG normale Malattia di Best

ELETTROFISIOLOGIAMALATTIA DI BEST

-distacco maculare della neuroretina

-depositi sottoretinici iperriflettenti
(materiale vitelliforme) o iporiflettenti
(fluido)

Querques  G, Regenbogen M, Quijano 
C, Delphin N, Soubrane G, Souied EH. 
“High definition optical coherence 
tomography features in vitelliform 
macular dystrophy”         Am J 
Ophthalmol 146:501-507, 2008

OCTMALATTIA DI BEST

1-nella maggioranza dei casi mantenimento di una acuità visiva

relativamente buona per tempi prolungati

2-rischio di peggioramento rapido in caso di insorgenzq di

complicanze neovascolari

3-buona risposta al trattamento con recupero anche a distanza

di tempo

4-col tempo possibile evoluzione in fibrosi o atrofia maculare

Note per la riabilitazione

MALATTIA DI BEST
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   riduzione visiva bilaterale

   congenita/precocissima

   lentamente progressiva

   complicazioni : distacco retinico ,   
emovitreo

  eredità recessiva X-linked

 

Storia clinicaRETINOSCHISI  GIOVANILE

retinoschisi maculare ( aspetto “stellato”) schisi periferiche : 50% dei casi  

Fondo oculareRETINOSCHISI  GIOVANILE

retinoschisi maculare ( aspetto “stellato” ) 

le alterazioni prevalenti sono state localizzate a livello dello strato delle fibre
nervose, ma anche degli strati nucleari ( int+ext) e plessiformi (ext+int)

non rara la presenza di piani di clivaggio multipli

OCTRETINOSCHISI  GIOVANILE

nell’ERG  scotopico relativa persistenza dell’onda a in rapporto alla marcata 
riduzione di ampiezza dell’onda b ( ERG negativo )

onda a = prevalente risposta dei fotorecettori

onda b = prevalente risposta della retina interna

XLRS NORMALE

ELETTROFISIOLOGIARETINOSCHISI  GIOVANILE

1-esordio in genere precoce

2-riduzione della visione centrale che però tende a rimanere

stabile anche per tempi molto prolungati

3-in genere relativo mantenimento del campo visivo periferico

4-rischio di rapida grave riduzione visiva in rapporto a

complicanze derivanti dalle alterazioni della periferia retinica

( distacco retinico o emovitreo )

5-possibile maculopatia atrofica tardiva

Note per la riabilitazione

RETINOSCHISI  GIOVANILE

-l’età d’insorgenza è in genere giovanile-
adulta

-la prognosi visiva è in genere favorevole,
con il mantenimento di una visione centrale
utile in almeno un occhio fino all’età
avanzata

EREDITA’: AUTOSOMICA DOMINANTE
Gene : RDS/periferina (6p12)

Gass JDM “Macular Diseases . Diagnosis and Treatment”  Mosby, St.Louis, 
1997 , pp.314-325

le pattern dystrophies sono caratterizzate da modesti disturbi
della visione centrale associati con distrofia dell’EPR maculare e
depositi di pigmento disposti a formare vari aspetti morfologici
(“patterns”) nell’area maculare

DISTROFIE MACULARI A PATTERN
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Distrofia reticolare

1-esordio in genere tardivo

2-minima/modesta riduzione della visione centrale che tende a

rimanere stabile anche per tempi molto prolungati

3-mantenimento del campo visivo periferico

4-rischio di rapida grave riduzione visiva in rapporto a

complicanze neovascolari

5-possibile maculopatia atrofica tardiva

Note per la riabilitazione

DISTROFIE A PATTERN

• in genere esordio nell’adolescenza (non nei primi anni di vita)
• triade sintomatologica : riduzione visiva +  fotofobia + 

alterata visione dei colori 
• aggravamento progressivo
• aspetto del fondo variabile ( “bull’s-eye , alterazioni 

pigmentarie , atrofia corioretinica )
• ERG : fotopico precocemente molto alterato
• EOG : alterazioni modeste

• EREDITA’  PREVALENTEMENTE AUTOSOMICA 
DOMINANTE ma varia ( ma anche casi X-linked e più 
raramente sporadici o autosomici recessivi )

• GENI : vari      es.COD1 (Xp11.4)  per XL, GUCA1A 
(6p21.1) per AD, ABCR per AR

DISTROFIA DEI CONI FAG

1-prevalente compromissione della visione centrale

2-esordio in genere precoce ma decorso di solito piuttosto lento

3-associazione con fotofobia e discromatopsia

Note per la riabilitazione

DISTROFIA DEI CONI

1-DISTROFIE RETINICHE : DEFINIZIONE

2-CLASSIFICAZIONI TRADIZIONALI

3-RECENTI SVILUPPI  : DIAGNOSI CLINICA

4-RECENTI SVILUPPI : DAGNOSI MOLECOLARE

5-RECENTI SVILUPPI : POSSIBILITA’ TERAPEUTICHE
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NUOVI APPROCCI DIAGNOSTICI

OCT DELLA COROIDE OCT DELLA COROIDE

Stargardt RP

NUOVI APPROCCI DIAGNOSTICI

OCT EN FACE

Retinite pigmentosa

NUOVI APPROCCI DIAGNOSTICI

PhR

RPE

subRPE slab

OCT EN FACE

Sodi A, Mucciolo DP, Cipollini F et al “En
face OCT in Stargardt disease” Von Graefe
Arch 2016

Malattia di Stargardt

NUOVI APPROCCI DIAGNOSTICI

ELABORAZIONE IMMAGINI DEL FONDO 
OCULARE

Sodi A, Terzuoli B, MurroV  et al 
“Computer assisted evaluation of 
retinal vessels diameter in retinitis 
pigmentosa” Ophthalmic Research 
2016

NUOVI APPROCCI DIAGNOSTICI

ANGIO-OCT

Normale

NUOVI APPROCCI DIAGNOSTICI
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NUOVI APPROCCI DIAGNOSTICI

ANGIO-OCT

XL retinoschisi

1-DISTROFIE RETINICHE : DEFINIZIONE

2-CLASSIFICAZIONI TRADIZIONALI

3-RECENTI SVILUPPI  : DIAGNOSI CLINICA

4-RECENTI SVILUPPI : DAGNOSI MOLECOLARE

5-RECENTI SVILUPPI : POSSIBILITA’ TERAPEUTICHE

A
ACACCACC
GACCGTACCGTA

SEQUENZIAMENTO

-analisi di uno specifico gene                                                
-lettura dell’intera sequenza del gene in esame               
-tempi lunghi                                                                      
-possibilità di individuare mutazioni nuove 

CLASSIFICAZIONE  GENETICO-MOLECOLARE

NEXT GENERATION SEQUENCING

-frammentazione del DNA in piccoli segmenti                                            -
contemporaneo sequenziamento dei segmenti in milioni di reazioni in parallelo                        
-riassemblaggio dei frammenti di sequenza identificati (reads) allineandoli al genoma di 
riferimento                                                                                                                  
-alla fine l’insieme ordinato dei frammenti di sequenza allineati ricostruisce l’intera 
sequenza del DNA in esame

possibilità di studiare molti geni in tempi brevi con costi ridotti

CLASSIFICAZIONE  GENETICO-MOLECOLARE

CORRELAZIONE GENOTIPO-FENOTIPO

RISPARMIO PERIPAPILLARE > ABCA4

CORRELAZIONE GENOTIPO-FENOTIPO

RP SETTORE  > RHO
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CORRELAZIONE GENOTIPO-FENOTIPO

RISPARMIO PERIVASCOLARE  > CRB1

RP phenotype CORRELAZIONE GENOTIPO-FENOTIPO

Proband’s daughter : macular dystrophy phenotype

-born Firenze 1970

-female

-mild metamorphopsias in both eyes in the last year

-BCVA 10/10 OU ; emmetropic

-EOG and ERG: normal
CORRELAZIONE GENOTIPO-FENOTIPO

1-DISTROFIE RETINICHE : DEFINIZIONE

2-CLASSIFICAZIONI TRADIZIONALI

3-RECENTI SVILUPPI  : DIAGNOSI CLINICA

4-RECENTI SVILUPPI : DAGNOSI MOLECOLARE

5-RECENTI SVILUPPI : POSSIBILITA’ TERAPEUTICHE

TERAPIA GENICA

INTRODUZIONE ED ESPRESSIONE DI ACIDI NUCLEICI  ESOGENI IN UN TESSUTO  

OSPITE PER IL TRATTAMENTO DI UNA MALATTIA

TERAPIA GENICA
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 in un modello murino, precursori retinici trapiantati nello spazio
sottoretinico di soggetti adulti, sani o affetti da degenerazione retinica,
erano capaci di integrarsi nel tessuto retinico del ricevente ( strato nucleare
esterno ) , se prelevate dalla retina donatrice in un preciso momento del suo
sviluppo , coincidente col picco del processo di differenziazione dei
bastoncelli ( “time is everything”)

 le cellule trapiantate si integravano, si differenziavano in bastoncelli,
formavano connessioni sinaptiche con le cellule vicine e mostravano in
miglioramento della funzione visiva ( pupillometria e potenziali evocati visivi )

CELLULE STAMINALI CELLULE STAMINALI                     
Trials clinici

più spesso somministrazione sottoretinica ma anche IVT 
più spesso hESC-derived RPE cells  o MSCs Delkara 2016  

PROTESI RETINICHE (RETINA IMPLANT) 

Ophthalmology 
119:779-788, 2012

 30 pazienti ( 28 RP, 1 LCA, 1 coroideremia )

 nel 70% dei casi non complicanze maggiori ( 5 erosione conguntivale, 3 endoftalmiti,  3 
ipotonie, 2 spostamento dell’impianto, 2 distacchi, 1 rottura retinica, 1 uveite)

 miglioramento della localizzazione degli oggetti ( 96%), della discriminazione motoria 
(57%), e della discriminazione di barre orientate ( 23%)

LIMITI E PROSPETTIVE

non un trattamento “magico” buono per tutti i 
pazienti, ma trattamenti differenziati e personalizzati per 
ogni specifica individuale situazione clinicaazione de

personalizzazione dell’approccio riabilitativo


