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ANDREA SODI

AOU Careggi - SOD Oculistica 
CRR Degenerazioni Retiniche 

Ereditarie

Le maculopatie eredodegenerative                  
Approcci terapeutici presente e futuro 

prospettive diagnostiche prospettive terapeutiche
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DISTROFIE RETINICHE EREDITARIE                   
NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE

1-supporti alla gestione ordinaria della malattia (  astensione dal 
fumo, fotoprotezione, ausili ottici e riabilitazione visiva, assistenza 
assicurativa  e medico-legale, consulenza nutrizionale)

2-trattamento delle complicanze ( CNV, cataratta, edema maculare)

3-trattamento della malattia di base

 trattamento medico

 terapia cellulare

 protesi retiniche

 terapia genica
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SUPPORTI ALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA MALATTIA
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 ausili ottici e riabilitazione visiva

 assistenza  assicurativa e medico-
legale

consulenza nutrizionale
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 Nel 2-9 % dei casi la malattia di Best può complicarsi con la comparsa 
di una neovascolarizzazione coroideale in sede maculare

 Gli approcci terapeutici più significativi a questa complicanza sono 
costituiti dalla terapia fotodinamica e dalla terapia antiangiogenica 
intravitreale 

 Per la terapia fotodinamica la letteratura riporta dati contrastanti : 
alcuni Autori (Andrade, 2003) riferiscono risultati favorevoli mentre altri non 
riscontrano nessuna efficacia ed osservano un decorso simile con e senza 
il trattamento (Viola 2010)

 Più recentemente alcuni pazienti sono stati trattati con antiangiogenici 
intravitreali con risultati favorevoli sia per il Bevacizumab (Avastina) (Leu, 
2007; Cakir 2009 Rishi 2010; Mandal 2011; Perol 2011) che per il Ranibizumab (Lucentis) 
(Querques, 2008, Heidary 2011).
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NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE
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3-trattamento della malattia di base

 trattamento medico ( Stargardt, XLRS, modulazione flogosi)

 terapia cellulare

 protesi retiniche

 terapia genica
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MALATTIA DI STARGARDT

INIBITORI DEL CICLO VISIVO
inibizione del ciclo visivo

minor accumulo di metaboliti  a valle 
del “punto di blocco” metabolico 

minore attivazione della via che 
porta alla formazione di A-2E

minor formazione 
di lipofuscine

difficoltà 
nell’adattamento alla 
luce crepuscolare

MALATTIA DI STARGARDT

INIBITORI DEL CICLO VISIVO

1-isotretinoina ( Accutane , Roaccutane )
inibizione 11-cis-RDH nell’EPR

2-N4-idrossifenilretinamide (fenretinide) (HPR)
(inibizione competitiva della RBP , con riduzione dei livelli 
plasmatici di vitamina A

3-retinilamine (Ret-NH2 )
inibizione della reazione di isomerizzazione (RPE65 mediata) 
che porta alla formazione di 11-cis-retinolo

4-isoprenoidi ( TDT e TDH )
inibizione di RPE65 ( anche in vitro ) 

MALATTIA DI STARGARDT MALATTIA DI STARGARDT
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ALK-001

Phase 1 Safety Study of ALK-001 in Healthy 
Volunteers

Sponsor:
Alkeus Pharmaceuticals, Inc.
Information provided by (Responsible Party):
Alkeus Pharmaceuticals, Inc.                                                                           
ClinicalTrials.gov Identifier:  NCT0223022

-ALK 001 è una forma modificata di vitamina A , caratterizzata da 
una minore tendenza a formare i cosiddetti “dimeri della vitamina 
A” (P2E), sostanze tossiche per la retina e costituenti essenziali 
delle lipofuscine
-studio di fase 1 per valutare la farmacocinetica e la sicurezza di 
ALK-001

MALATTIA DI STARGARDT

Sofi F, Sodi A, Biagini D et al “Dietary profile of patients with 
Stargardt’s Disease and Retinitis Pigmentosa: is there a role for a 
nutritional approach ?  in pubblicazione BMC Ophthalmology

STGD : minore assunzione vitamina A > migliore acuità visiva
RP : maggiore assunzione vitamina A > esordio più tardivo

MALATTIA DI STARGARDT

ZAFFERANO

Saffron Supplementation in Stargardt's 
Disease (STARSAF02)
Sponsor:
Catholic University of the Sacred Heart 
Information provided by (Responsible Party):
Benedetto Falsini, Catholic University of the Sacred Heart

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01278277
-valutazione delle possibilità terapeutiche di Saffron, estratto dai 
pistilli di Crocus Nativus, contenente varie sostanze ad azione 
antiossidante
-pazienti STGD/FF portatori di mutazioni ABCA4
-indicatori : flicker ERG, recupero psicofisico del sistema dei coni 
dopo abbagliamento

MALATTIA DI STARGARDT DISTROFIE RETINICHE EREDITARIE                   
NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE
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RETINOSCHISI X-LINKED DISTROFIE RETINICHE EREDITARIE                   
NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE

1-supporti alla gestione ordinaria della malattia (  astensione dal 
fumo, fotoprotezione, ausili ottici e riabilitazione visiva, assistenza 
assicurativa  e medico-legale, consulenza nutrizionale)
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-aumento della cellularità vitreale nei 
pazienti RP
-aumento di citochine e chemochine 
proinfiammatorie nell’umor acqueo e 
nel vitreo di pazienti RP

-aumentata espressione di citochine 
e chemochine  proinfiammatorie , 
attivazione della microglia e dell’ 
apoptopsi dei fotorecettori  durante 
la degenerazione retinica in ratti 
rd10

MODULAZIONE DELLA FLOGOSI

-possibile azione favorevole sulla 
degenerazione  dei fotorecettori per 
le sue proprietà antiossidanti e 
antinfiammatorie                                   
(Pescosolido N, Giannotti R, Platerotti AM et al. 
“Curcumin : Therapeutical potential in Ophthalmology” 
Planta Medica 2014; 80:249-254

- in ratti transgenici P23H +/- miglioramento della morfologia dei 
fotorecettori dopo trattamento con curcuma                                            
( Vasireddy V, Chavali VR, Joseph VT et al.”Rescue of photoreceptor degeneration by curcumin in 
transgenic rats with  P23H rhodopsin mutation” PLosOne 2011,6, 321193 )

MODULAZIONE DELLA FLOGOSI

MODULAZIONE DELLA FLOGOSI DISTROFIE RETINICHE EREDITARIE                   
NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE
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Kaplan HJ 1997 St. Louis 2 pz
strisce FR      da 
cadavere

Radtke ND 1999 Louisville 2 pz
strisce FR       
da retina fetale

Das T 1999 Hyderabad 14 pz
sospensione FR 
fetali

Humayun
MS

2000 Baltimore 8 pz
sospensione FR 
fetali

Radtke ND 2002 Louisville 5 pz
strisce FR+EPR
fetali

Berger AS 2003 St. Louis 8 pz
strisce FR      da 
cadavere

TRAPIANTO FOTORECETTORI

-riferito miglioramento soggettivo in una minoranza di pazienti

-miglioramento (transitorio) della risposta mfERG in un caso

- 1 distacco retinico postoperatorio , non altre significative
complicazioni

-non segni di rigetto

allo stato attuale il trapianto di fotorecettori in
pazienti affetti da grave RP è una procedura
relativamente sicura ma non determina un
significativo miglioramento della funzione visiva

TRAPIANTO FOTORECETTORI
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-le cellule staminali sono cellule indifferenziate capaci di dividersi
indefinitivamente ma in grado di differenziarsi in specifici tipi cellulari
(Levin LA,2004)

-cellule staminali sono presenti nell’embrione ma anche in alcuni distretti
dell’organismo adulto (es. cellule staminali mesenchimali del midollo osseo,
cute , progenitori neuronali, limbus corneale, epitelio pigmentato ciliare)
(Kicic A,2001)

CELLULE STAMINALI CELLULE STAMINALI

Induce Pluripotent Stem (iPSCs)

Shinya 
Yamanaka

iPSCs = cellule staminali pluripotenti artificialmente derivate da 
cellule adulte non pluripotenti ( es. cellule somatiche adulte come 
cheratinociti o cellule ematiche ) inducendo l’espressione forzata di 
specifici geni

CELLULE STAMINALI                            
possibili serbatoi per la rigenerazione retinica

Zarbin 2016

CELLULE STAMINALI                       
possibili meccanismi d’azione

 SOSTITUZIONE CELLULARE ( CELL REPLACEMENT ) : le cellule stamina  

potrebbero differenziarsi in cellule retiniche, integrarsi nella retina dei pazienti 

e sostituire le cellule perdute per apoptosi

 EFFETTO PARACRINO :

1-liberazione di sostanze trofiche

2-promozione dell’angiogenesi e vasoprotezione

3-attività antinfiammatoria

4-attività antiapoptotica

5-rimodellamento della matrice extracellulare

6-promozione delle connessioni sinaptiche

7-attivazione delle cellule staminali residenti
Siqueira 2010 , He 2014  

CELLULE STAMINALI                        
problemi da risolvere

 RISPOSTA IMMUNOLOGICA : nell’uomo il privilegio immunologico è più 

eterogeneo che nei modelli animali

 SOPRAVVIVENZA DELLE CELLULE TRAPIANTATE : solo una piccola 

percentuale di quelle iniettate arriva a contatto con le cellule bersaglio

 EFFETTO BARRIERA DELLA ILM E DELLA MATRICE EXTRACELLULARE : 

possibile effetto facilitante di opportuni trattamenti farmacologici

 DISPONIBILITA’ DI GRANDI QUANTITATIVI DI CELLULE

 POSSIBILE DEVIAZIONE NEOVASCOLARE O ONCOGENA

 ANCORA DA DEFINIRE IL PIU’ IDONEO PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO 

( tipo cellulare, dosaggio, stadio della malattia, etc ) He 2014  

 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
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 5 pazienti ( 3 RP,  2  cone-rod dystrophy ) hanno ricevuto l’impianto  
intravitreale di cellule mononucleate autologhe  derivate dal midollo osseo 

 follow-up : 10 mesi

 non iperproliferazione o crescita anomala, né risposta immunologica , né 
altre complicazioni

 miglioramento del visus ETDRS  ( 1 linea ) in 4 pazienti

 stabilità del campo visivo e della risposta ERG ( quando registrabile )

CELLULE STAMINALI

Retina, 
2011

 2 pazienti ( 1 AMD atrofica , 1 STGD ) hanno ricevuto l’impianto di 
cellule EPR derivate in coltura da cellule staminali embrionali nello spazio 
sottoretinico in corrispondenza della regione maculare

 follow-up : 4 mesi

 miglioramento del visus ETDRS in entrambi i pazienti

 non iperproliferazione o crescita anomala, né risposta immunologica 

CELLULE STAMINALI

CELLULE STAMINALI                     
Trials clinici

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

Delkara 
2016  

DISTROFIE RETINICHE EREDITARIE                   
NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE
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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%)

PROSPETTIVE TERAPEUTICHE DISTROFIE RETINICHE EREDITARIE                   
NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE

1-supporti alla gestione ordinaria della malattia (  astensione dal 
fumo, fotoprotezione, ausili ottici e riabilitazione visiva, assistenza 
assicurativa  e medico-legale, consulenza nutrizionale)

2-trattamento delle complicanze

3-trattamento della malattia di base

 trattamento medico ( Stargardt, XLRS, modulazione flogosi)

 terapia cellulare

 protesi retiniche

 terapia genica
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DIAGNOSI 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

DIAGNOSI MOLECOLARE

TERAPIA GENICA

INTRODUZIONE ED ESPRESSIONE DI ACIDI NUCLEICI  ESOGENI IN UN TESSUTO  

OSPITE PER IL TRATTAMENTO DI UNA MALATTIA

Replacement therapy ( malattie recessive )                
ripristino della funzione del gene mutato

TERAPIA GENICA

VETTORI VIRALI

-Retrovirus

-Adenovirus

-Virus adenoassociati

-Lentivirus

-Herpes Simplex

TERAPIA GENICA TERAPIA GENICA
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TERAPIA GENICA

OFTALMOLOGIA

più spesso somministrazione 
sottoretinica

In un modello canino Rpe65-/- colpito da

un’alterazione visiva, simile alla LCA, è

stato introdotto mediante iniezioni

subretiniche un AAV (recombinant adeno-

associated virus) con integrato il gene

Rpe65 wild-type: la funzione visiva è

stata ripristinata in molti cani

Center for Cellular and Molecular Therapeutics del Children’s Hospital di Philadelphia e della School of 
Medicine dell’Università della Pennsylvania

TERAPIA GENICA IN OFTALMOLOGIA

TERAPIA GENICA IN OFTALMOLOGIA

-acuità visiva
-sensibilità retinica
-risposta elettrofisiologica
-nistagmo
-orientamento e mobilità
-RMN funzionale

TERAPIA GENICA IN OFTALMOLOGIA

-Non effetti tossici
-Modesto ma apprezzabile
miglioramento dell’ acuità visiva,
del riflesso pupillare alla luce, e
dell’orientamento e mobilità
nell’ambiente
-Riduzione delle scosse di
nistagmo

TERAPIA GENICA IN OFTALMOLOGIA

-Non effetti collaterali
-Modesto ma apprezzabile e
stabile miglioramento dell’ acuità
visiva, del campo visivo cinetico
-Riduzione delle scosse di nistagmo

TERAPIA GENICA IN OFTALMOLOGIA
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TERAPIA GENICA IN OFTALMOLOGIA

TERAPIA GENICA IN OFTALMOLOGIA TERAPIA GENICA IN OFTALMOLOGIA

Delkara 
2016  

TERAPIA GENICA gene ABCA4

Curr Opin Neurol  2015,28: 51-60 

-Possibilità  di esprimere a livello endoculare  fattori 
protettivi  neurotrofici ( growth factors) . Fra questi :
Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF)
 Basic Fibroblast Growth Factor (FGF)
 Glial cell-Derived Neurotrophic  Factor (GDF)
 Ciliary Neurotrophic Factor ( CNTF)

TERAPIA GENICA IN OFTALMOLOGIA
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possibili effetti collaterali , in particolare interferenza sul genoma

spesso si agisce su cellule che non rigenerano (es. fotorecettori ), 
quindi il danno già instauratosi non è reversibile (potenzialmente 
maggiori risultati se la terapia è effettuata precocemente )

necessità della precisa identificazione dell’alterazione genetica del 
singolo paziente

molte degenerazioni retiniche ereditarie ( prima fra tutte la RP ) 
presentano una marcata eterogeneità genetica

TERAPIA GENICA IN OFTALMOLOGIA    
Problemi da risolvere

GENOME EDITING

Science, 2007 
23;315(5819):1709-12

GENOME EDITING

GENOME EDITING

Emanuelle Charpentier, 
Berlino

Feng Zhang,MIT, Boston

Jennifer Doudna,Berkley

GENOME EDITING

LIMITI E PROSPETTIVE
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LIMITI E PROSPETTIVE

rispetto aspettative,  risultati per ora limitati

LIMITI E PROSPETTIVE

possibile sinergia fra più strategie terapeutiche

LIMITI E PROSPETTIVE

sinergia fra ricerca di base e applicazioni 
cliniche  (medicina translazionale ?? )

nuove figure professionali : l’oftalmologo 
genetico ?

LIMITI E PROSPETTIVE

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

dalla terapia cellulare e genica delle malattie 
genetiche al trattamento delle malattie retiniche “acquisite” :

LIMITI E PROSPETTIVE


